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INTR,ODUZ[ONE
SE@NALI FUMO

Il 41nire drll. anno trascorso e i prrmi mesl di qrtesto1_987 hanno segnato profondamente l,rmmagine che di se. vuol e
!r"T. I' Eunopa U.fiiciale, I ;- Eu;;;a unita, I , Elrnopa dElcap i tal e inteFnaz j.onal i: z ato
_-l vento caldo, c.he provoca brividi lLtngo Ia schiena diFao?'Dnl ed rstituz j.oni, delle lotte ha shatacchiato le
.imposte di tutti el i :gtati, "; =i"iiiordato dal le f inestre,ha spar:ol ato vial i e piazze'd. E;;op;:-Lln vento che ha Eoffiato p"" gio"n, e mesi a ondatesl{ccessive e div€I.se, ma tant-o potenti da superane dislancro barniene I inguistich*, dog"n!-* confini.Pensramo alla gener-osa e ricca lotta degl i stlrdenti medi edLtnlversrtari di Fnancia, che na--saputo rompEFe una pacesoeial e che +atico.jamerlte il governo social lsta Liveva
:::.ti.:ll" .passando sropFa i siderursici detta Lorena, sopra ipoFtLtalr. bretonr, Eopra Sli openai Renaul t e che era statacongegn.rta come iascito al I , inteqral is,no I ibeni6tico di
!l:,:::: Ul. I ntta che tr;,r dimostrato ctre e, ancora possibit evlncere, 5e sia Llna vittor.ia di F,inro o apFa Lln ternenonuovo per I , i.ni: iativa oper.aia e pFo.t etaFia non sta a nor
lllt:j., centanente ci sentiamo Oi a+Ienmane che quella lottana lnt tuenza+3 e soEpinto i giovani di Germania, Ital ia,spagna- er peFche' no, d'Argenia ar.re critica pratica der renispettive pianif ica:iclni educative statr-rat i,q'i rif eriam(] al I a rniriarre di initiatrve contro leprodr.rzioni di nronte ci.vil i e mil,.tani ;;;-;;;;; pi"l"""t"t"I{?' Lander tedesche rr}n gnandt manrfEstazioni, al le azionidirette contro siti e {:ahbrich" 

" "et i o.l tre ZtlO.:, att-i dis*bntaggio avvenlrti negi r *rtinri J,," "i",. ci niferiamo alraFipresa antinucl Fane +nalce:ie fattasi prLt, foFtE dopo I apericol osa {u6ri.uscita dt sodio (e al trol ) dal { ioreal I 'occhiel I o del piano nucl eare france$e qual ,e, i.l$ltpenpheni,:.1 di H"rlvrl le. Ci nif enrmo a tutte ql.tel lernir iati.ve che attorno al I ,annivensanro di CeFrrobyl hannoItnito idealmente e materral rnente ;i popol o antinucleal^eant i, mper.i al i sta ruFopeo.
Sesnal r di {nmo posit j.vr salgono, dunqne, dai vari statieltnopei i non sono cer.to il f r-roco che brucera, 1a praterla(anche perche, crecriamo non ci =r" aia, solo fuoco c.epace di!io'' oqsl), rna porterno inconfondibiimente ii-."e";-Ji-"o.nl-tova omogeneita. r'asgi.unta dai. comporta.nentr dei rnovimentrantr istrtu: ional i ed antaeorristr . ;;"--;;;;;";;t"l-';i=;"convergenra di ctbiettrvi che non e, f rurtto di irir "sEEsett rvita, de{.inita (ranto ,n*r,o J*r ;n"n;l; -;;..,i io,,i" *Ehd nesslrna or.ganilla: rone storrca o di necente f orrBarlone

?Y"' . avoEare a sE',, ma che vl.ene a deter-mrnarsi corne effetto\Lr ar tempo stesso anticipai lone) dr gLrel procesgl di
:?l:::li ronat iira: ione-.intesr"a: ione dei ta fonma prodr_rttiva er.rPFclcllrtt 1va che tra agsunto I a odienna Eitrl.tttLrra delcaprt"rle.
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tti cio' (aht noi l) segnal ramo nn Fi.{l esso istitLr: ion"rl e:Ia velocizzazione del I ,adeguamento e consonanra dellepol itiche Fepre--sive dei srngol i stati europpi, il cui pr-rnto
dr' arrivo- par.ten:a e' il recentissj mo ventice dei ministrr
dee I i lnterni tenutosi a Eruxel I e3 r:: .r Far.rgi . tri +atto,dopo I 'omoqerrri::a: ione del I a r:;truttlrra carcerar"ta avviatal:j anni or s;on(], trrtti i paesi, hanno intFodotto in {ormenisponderrti ;rl I e estgen:e, poste dal I e inserrgenrE di c! asse
ed .Ftniche speci+ tchp, nna ', I egrsl ar lone d , emer-q€:n? a,, ! c,he:;i f a un baf f o degl r. al trsonanti Frchlaml ,:l I a crvil ta, {leldtr'itto che I recipFoql grr-rppi di intel I etttral i s1scambi.\ncr. Un ddegltamento I egigl ativo che rntnoduce evalor'1rra il pent itis;nro in fipagn"r e FFancia (come 9ia,spPrimentato in 6r'an Eretagna, {3*rr"nr", nonche, Ital ia) echF Cl(]n I a nltova I eqqe .rrrtrternorrsmo tr?desca giLrngl. adappiattlre i drsondlnl dr piazza e le a:roni dirette (ancher . picctrettaggi. ) contro ariende o istltl.r: toni al reat6 d1"gsvversi.one sociale, aBsocia:tcllre govvenstva, banda aFmata,,(rla guarda ltrr pcj, | ) .A q(esto pr-oposlto, pur.troppo, l a risprJsta e l aso1 idarieta' tlr cl asse e, as;sai L^it"t"., ridotia com.e, adappannagglc, dr ristr.etti crrcuiti speclal iEtrci: tanto pir_t,'l a.-social i:;a:ione dtrl I . in{ormaz ione .i -p",^" rrnportante.Ques,to dossier pr.esenta Lt,r.i miscel I anea di argumenti., clicL(i q r sopr.a abbiamo accennato, nel I , intento Oi prodlrrre.irnaFriccllirnento in{onmatrvo .oir"tti,ro. fri.versanente dar
11liiOe1tl dossier, qtre..;ta voltar pr.oponi"ro-"""-=""i"-j,marerral I che non sono solo il f rr-rtto dl senpl ice tradu:ronedr material i-giornal i-nrviste rn cincol az ione al I .ester.o, mag'ono anche il nistrl tato di Lln autonomo s{oFro anal iticorntnapreso da compagni inter-ni ao "sjerienze di movlrnento rnEr-iropa.

Riceveremo con
I et t Lrr.a ,
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CERMANIOA

M@VIMENT@ AUTON@M@
NIELLA R"F"T"

Neel i Lil timi giorni hanno visitato Eurst:adi divBrsi membri di
ACi F:NAST (col I ett ivd carcere) d i Berl lno ' Ouesto col I ett ivo
levonedadiVengianninelca'nPoantrrepresslvcrl
soecialmenteintLlttoqr-rel.lochee,inrappontoconla
;;i;i;;;- it si.,=tiria ed i canceri, cer-cando di anal iztare'
docr:theniare ed inf ormare sul I e a! ion i t metod i e
["".+o"t", ioni di q.,*=t I appanat i statal 1 -
i pS.t". lp""tl al ccrl lettivo hanno camPi dr a: ione. tJi":l:1 t

i"t[i contno il raz; ismo e ] a discniminazionet
antipril itarismor conf.ro lB statn nltcleare' l avorn cl.tltltrale
tra le minoranzet dnoga e {emminiSno
luttp qltesto nel I a I clt.o ottica ecl irt ttne prosPettiva di
srniFtra radicale autonoma' Con lor-o ahbiamcJ parl ato' Ouesti
;;;;i; io.o p',nt-i cli vista
ITOMANIA: llotrestr par] a|^r:i stil le r]rlgini de-l la +ormazione
del i. movimento radical e arltonomo e a che tradi: ioni si
r i,rl l acc i a?'niiipsiAt- orr. {ine desl i anni 7Qt qLrando Bpariscono' o
per(bno for:a i partiti €r i moviment i strEtt-amente m-l '
esr€teva Ltn *o,ri**nit- anti'-im;rerrial i$ta dif +LleD che sii
ri'f eFiva ai paesi del ter'lo mondo ', ai mnvinenti di I otta

";;t;i; crre- t: si svil ugrpavano., ma senta Ltna reil ar: ione
il;lt;.. -;;" ia intta ti"r i ' propria metropol i ' c'eFan'. anche
qrLrppi che -rr't upf "t a.tcr Ia Iotia anmata nelIa metropcll i t mB

q.r"lii moviment r tron 5i porrevano il problema. di .::nt"
cambiare I a gituar ione da Ltn pltnto di vista
.rnti--capital ista - rI atto +ine clegl: anrti '7(' chEr c'ambie
qlrenta situ"re ione con I a nagc ita dei grrrppi atlt-onomi che
pongono d inettamenie r'l probl ema rlel I a I ot-ta ne'l I a
metFopol i, del 1a t.:tta al cipital ismo' a1 I e prodlrr'ic:"i !'i
io"t"', al nlrcl Fare civile e mil it'1re ' Or.testi grLtppr
prolinovono anctlF iolto -ottt i inrpenial ir'"te' antiyanliPes ' dii
sol f rlarieta' con i"-;;p"i i dei coriidrletto terzo mondo- ma

preortovendo a I ono t'ol t"t la Iotta nadir:":rl e ' di mas:;a nella
;i-:d;;; 

-**lnop,rt , " Il momento prer:i'$o tli nascita dr qr-tetst-o

novimento e' cons;istito in ltna ar:i'one di ma95a ";vil ugf'ate a

Enema' ne1 nord ,ln'ii"-s*"nt*ni;r, quando tJttrante il IiLlnamel"lf.o
.rl .l a bandiera ir, ' .,io--.1*J i"'aJ parte 11i r,rn corrtingente di
Fecl ute r diecifltil a pen!'one attaccarono vicll entemetlte cctn

pietre la pc:l i:ia 'tit it""* 'i e\-tegta a: ionF ha avttto una
granrli*.urma eco " t iti-"tnte si e' posta il pnobl ema del 1'r

necb.,;sita' di svil uppare c1tLollr rlirette contro i'l
iniiit""itto e I e dist irrte {errme d1 r-epressione'
In secondo l Llogo r Per delinear'€ cos"e il movimento
aLttotromo, diremo ci''e e' L{rl movimento tot;rl mente
ant ist-atltal e r serlzcr rappc'rrt i con- il sinrJar:atc:t con I a

soc,ial t!emocnaz ia, ';;" ii' per'l amt+ntarismo, con r verdi . Non

pratichiamo tattr'che di nego:ia; lcrne con lo stato pL'rche'
t-rrtl-e le espenrr:nJ.'-t'f"t atrbranro fatto in qltestr Ltltitni'diEci
o qr-rindici annl hairrto dimostrato che i grltPpi raclical i che
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gEEIMANIA
hanno iniziato a negrlz iare sono:diventati parlamentaristi e
ni+onmisti., pnestando il +ianco al tentativo di inteqra:ione
che Io stato attua vpFso i movimenti radical i e

antirepressivi, DLreEta r' l'origine del 1a nostna definizione
come movimento antistatual e e antiistltttzionale,
In terzo 1Lrclg(r va detto che la cl asse operaia tedesca ha
s(]fferto Lrna grande trasfonmar ione nel I a sua composi: ione
sociale. Ciia' dlrrante il naz ismo si era fornato uns strato
di operai qual if icat i tedeschi con certi privil eei ed
un''al tro strato di operai immignati {orzati , obbl ieati a
svogerE i I avori peggit]ni. ljna sitLlar ione di qLtesto tipo
esiste tr-rtt'oggi r lna ccln Eempre fnagqlior estensione esiste
il I avoro pFecario di al cnni m(:l13i per'' i giovani t senza
contratto r e dspo divenlii me!"r di disoccLtpel: ione bisogna
ceFcar.e un''al tro I avoro precario, spesso in un'altFa
|-egione. OLresta tattica e' impiecata dal le itnpne5ie per
impedine che si 6ngani:ri,no, si coordinino e svil uppino
aiic.rni di sabotaggio, di re:5igtenra, che sia cneata r in
gostan::a r Lrna nLrov.r or'gan i:zaz rone operala e per paganl i
menot addirittura meno derl sal ario minimo. II movimento
autonomo si pone anche questo probl ema del I a cl asse
I avoratFice, in t tti i sLroi apetti, cercando di anal irrare
I a real L&' social e, di capire cos''e oggi il {:api.tale (che
e' mo1 to cambi;rto nispettcl ad al ct-(ni arrni {a) , che tattiche
svil r-rppa e dc:ve possiamo noi incidene o intervenire.
Ouresti tre pr-rnti pnssono air-rtare a cornpnendere il carattene
eterogeneo del movimento a tonomo, rrel qrtal e c"e gente piu'
mil itante e altrl che agiscono in modcl molto indipendente.
DOl"lANttA: Fotete spieqare 1 a vogtra partecipaa ione el
movi.mento antinnc'l eare rdato che tal vol ta e' quel I o che ha
una rnaggior eco nei mEzzi di in{(]Fmarione?
RISPOSTA: Il rnovimento antin cl eaFe e' formato da qnlrppi
pol iticamente mol to dif f enenzi.ati, che hanno in pFirrcipio un
solo tema i. r'l comLrner la ch ir-tsr-rra di tlrttt.. le instal laiioni
nucl eari . Iietr.o qnesta panol a d'ordine si digpiega un
lnsieme di associazioni, iniziative e grLtppi, dal Fi{ormismo
borghese al l'antigtatual ismo mil itante. La fFaz ione
niformista bonghese vede nel potenz ial e distruttivo
del I 'atomo Lrna irrar ional rta' pericol osa per il genene unano
e cerca di. corrtestare i pnoduttori di energra con Lrne nuova
ra:ional ita' altennativa ed ecologig3ta, Si deve convincere
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instal I az ioni nucl eari . AI I 'interno di quFsta frez ione
Eono r al di I a di una comune concezione

stFat eE I e differenti. La parte

le .mdEgiorenza della popol az ione e, consequentemente,inporre con metodi parl arnentari I ,abbindono del 1 ,energia
nucleare. Da qltesti pnesupposti fanno discendere che ilmovimento deve mantener.si dentno I e regol e del qiuoco
denocrat ico-borghesi . ;:La frazione antigtatr-rale del movinento, che consideFa ilprogFanna nuEleare c6m€ eEpresgione del I a razional ita'capital ista - coetl quel lo 'che costi ge gi ottengono degl I
ut i I i - vede I a drmooree ia peFl amentare come une +oFnecapital istica di gestisne sociale. Percitr. l e. ,'maggioranze"
non son6 un meezo e++tcace per imporre la perel izzeeione

non-violenta conta di obbl igare ella capitol azione i Foteri
real i pel^ nezzo di az ionl di mas5er {ino sd affivare al lo
Eciopero general e. 5i ni{iuta la viol enza anche ge non vi e'
troppo aciordo sulla sua, def inirione - per elcunir. ?desempio, il sabotaggio e' l egittitno. Il gettore attivista
del .-movimento antinucleane vede nella violenza un nodo
I egittimo p€r sgontrarsi con 1o stato. Inpiegare o -nenct
rneiod i vioi enti el uha questione tattica determinate dal 1o
stato dFl.l e lotte.in cor5o, Ptrcio' e' decisivo quel i siano
i rapporrti, di for:a e 1'obbiettivo da raggiungeFe. Dato che
nelle mani{estazioni. di nagsa la supeniorita' dells pol izia
e' evidente, questo settore tende attual mente a "eal izzare'
azioni di{,fuse e a prati€are il sabotaggio su I arga scala'

I
I

delle
vi

BOHANnA! EBistono Piattaforme di
movinento autonomo?

I avono stabil i del
',ii

RISPOSTA! Non ci sono piattaforme stabilir senra che"questo"
slenifichi che canbiano de un giorno al l'.a.ltno, Per eEemProt.
il movimento di occupazione delle cage e,' terminato per la
Fepressione pol iziesca' e anche perqhe' 'il novimento aveval
perso f orza in quel temeno. In cambio, neel i ql tini .mesiLt"' prendendo fonaa il novinento antinucieare nel sud della'
Germanlar rtoa reEione abbastanza conservatnice, dove l-o
stato vuol e costFuine una fabbrlca di niprocessamento di
material i nucleari, con l'util izza! ione del pl Lttoniot Ltseto
per la coEtrueione di ordigni nucleani e che e' teoricamente
proibito nel I a RFA. Li' sono cominciate nutove l6tte del I a

€

t
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popol erione esEieme eql i auttrnc?rni, in Lina f oFrna che non e'
quel la della piatta+orrna o della pnevisione partitica. None' che disprezzigmo Ia piani+ic;lzione di I ungo penlodo, chepotrebbe rs5eFe desiderabil e, ma la caratteristica attualedel ftovimento autonooo e' Ltno dei suoi punti fertl e' digoFgel-e in modo r.epido, con {arFza e col I egato al I e
popol ar ioni delle zone colplte, dov3 non e' Fos5ibil e peF lostato real izzare le ci as5ica di.risione tra buoni e cattivi a
Beconda dei di+fer.enti ncdi di espFiner.si n di vestirsi, deinodi di vita che sono evidenti tn.r gli aLrtonomi e la gente
che popol a quel I e nEgioni . Non e:iiste qLrindi unapiattaforma, una onganizaar ione in Benso strettormapiuttosto reti di comunicaz itrne, di dibattitol di
sol idarieta', Eon grandr capacita' di Eomunicazione tra unazone e I'altna che r.endono possibil i arnpi dibattiti e la
reel izzar ione di importantl n6n i + estaE ioni . Ouestacoordinarione e' possibil e Eenza netre55ita' di ricorrere adun centro geranchico che piarrivichi tlltto. La sengibil ita'cht pernrtte q esto e' mol tc grandu ed attualmente, con lenuove I eqgi repressive apFro\,6la cial governo, questacarattenistica ne rende difficile l,appl i,caz ione; dato chenon Fi€scon.' a travare i cosiddetti ,,centri direttlvi,,,Eglste una creativita' ed una trrgan1 e z az i orre sociale di tipoeterogeneo, con pFerenea dj. 93nte r il itante, gente
{emminista,.. . Prima invetre i1 tipo di oFganiz:azioneconsisteva nel raggFlrFpare in f trrit:r sepa;-ata i mil itentl daun I atol I e +enministe dal I ,al tFo e cosi, gl iantinucleaFi...: ogsi questa oi-genizzarione Ei da in { ormagistar ponendo le questioni in rr:do radical e Eenzs che lostato po6sa dividene I "buoni,' cja t.tna parte e i cattivldall'altra,

RISPOSTA! Esiste una rete in+or.m{l e di contettiinterpeFsonal i tra mil itsnti r trlrpFi di divensi po"ti .f,.viag9ianor che si conoscono, che costituiacono di iatto unaorganirzazionE di tipo Bociale at.iravergo la qual e pasgaI 'in{onmazlone in ftodrr per cosi, dine in{onnal'e, D,al tFapante ci Bono gioFnel i r vol antin: , stemFa di *inietna ditutti i_ tipi r Fi' - o meno 6lll itantE, alternativa, incl u*onif ormigta, C, ,e di tr_rtto. C,,e anche, e, chiaro, iltent€tivo da perte dei govEnno di proibine i ptu.conosciuti, i pit-r, radical i,..E!5iste peFo, una tradi2 itrne di piu, di dieci anni digiornal i che non Bono fatti cc;_r model I i cl essici di ,divisione rJei compiti e oei -ruot il ^u in maniena. distinta,: pir-r' creativa... e copFendc siu *,*rrr[i-i'".ii'i-L-;liiii"r r,lii.",l,r"ll"'ll" ,,1i RFA:. ;;;';; cii retro una--i"anse
a"r r ;oia,,Ja:".;: "::ii=lil,il"J", ;;.*::i _l,.l.lli_l;ii="".,A. psFte cio, vi e, .i;- ;;";;:i;.sinistra, ii rnees zEITuNs. D:Jr :lt" :!;, autodefinisce di

:. I silc;1zio {onzato a

DOI.IANEA; Riuscite a rompere I adt c6municaz ione uffictal i?propaganda? dato che questetss'eFe imitate in eltni poEtidi eseere conoscinte, . .

7-

ccr'*iir a di si I enz io dei nezz iB trsiBtono al tri mezz i di
*a icil p3r. aver€ un,eco ed
he,nno bisogna cli pubbl icita,,



OERMANIA
F$tire dalla chiusure del sequestro Strhleyer nel 1977 e la
feroce stretta impoBta dal governo r quando non Bi potrve
direutere pubbl icementr di queEte cose ed FglEteva un blocco
di in{oFmdzione da parte della stampa ufflcialet ti ni3ero
ln piedi diveFEe iniziative, JeBtinete a creane in mol tecltte' un Eiornal e tiFo EBI.N o LIBERATIONT di
contnoinforr$ar ionr. Da li' e' nato TABES ZEITUNS i livello
di RFAt con una tinatura con5id€Fevole. Ma, anchE rie
ell'inizlo he avuto un canattere di beset con il ttmpo he
catnblato a3p"ttor diventando un gioFnal e chs Prttende eEsere
"obbiettivo" e accettato dai mez:l dt co,nunicazionc
ufficialer distante dall€ I otte di masgar Eulle qual i
infonna Benza esierne pero' espressione. E' per qua3to che
la stampe che Bi produc.e in modo in{ormele he il Buo valore
pol itico.
DOI{ANDA l FEnEete che questo movimento autonono sla Etato
favorito dal movimento pi' efilpio, antinucleare, che puo'
es3ere rappr"esentato elettonalmente dai verdir o riiponde a
cauFe pi.u' pFo+onde? Sl puo' dire che ha un futuro o puo'
suEctdsre come ad altre I otte che in pes5ato hanno evuto uhi
grende inpontanza, na poi hanno Bo++erto un forte riflusgo?

Neql i anni 7o c'erano quell i che abbieno chirnato
di un punto" r ostia escl utslvamente antlnucl eari I
ecc. tf movimento autonomo e' divtFso p€iche'

ognuno di noi ha la sua speci{icitd' pol itlca o la

sue praticB pol itica, chi il terreno nucleane, chi con il
Fnobl ema del EarEerE..r, teffeni dove ci possono eglEFe
pnobl ani r alti e bassi di un intero novimento che pero' in
queBto nodo non paFal izzano 1l rnov i nento globale...
Vi e' inoltFe Ltn notevole aunento di persone dispoete ad
aqiFe in tnodo pi' mil ltante nel I 'ul tirno periodot in
partlcolar modo negl l ultimi meEi. Per questo siano convinti
che non ha Ia debolez:e di prima. Inoltre i verdl hanno
un'altra bage sociale, si Fifeniscono anche alle lotte
antlnucl eari , na I o fanno in modo panl amentarista'
All'inizio queBte lotte avevano un caFattere piu' et erogrheo
e non El tapeva bene c56'era que5to partito, oggi Filrulte
abbaBtanza chiaro che 5ono una fonza Ghe vusle etBeFe
accettat. nel p..t it"nto. r:ino al punto :h"1 t:l:"d"
pnesente che i social demtrcnatiGi perdono {orte tra t
Eiovani rEembra crre i vendi svoigano tseftpFe di piu, qu:5ta
funzione dl inteeralion; ai cui pt"i i"'o prima' E non gl
possono nettere fn- -rel 

az ione sl i auraent i ' o I e Pendite
elettoral i dei t'"i.Oi'-tott l'innal =*t*n{o o meno delle lotte
nadical i r rnil itanti '

t

FISPOBTA:
rrnrov lnent i
{emminieti
anche se
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E&ruNANIA
DO!{ANDA r La gente che paFtecipa al movimente e'
preval entemente giovane o viceveFsa vi e' gente nenogiolvane, con una esperienza pol itica precedente?
Rl5Ptl8TA r Sir e' la prima vol ta che in RFA esiste unndvioento coJlrposto da verie EeneFaz ioni .Hanca la generazione
dbgl t anni 4O e 5O (sapete che iI {ascismo ha anni€ntato lagtneraz lone rivol uz ionapia di eI I ona e queste generaz ioneoanca fisicamente). Abbiemo una tnadizione mol to negativa diuna genererione che ha tenminato le propnie lotte andando a
cEEa o a causa della repressione .It 68 e' {inito anche, per
fiol ti aspetti , cosi' Lo stegso per El i enni 7O. Ci sonostatl pnoblemi per tresmetteFe espEnienze pol ltich.ettspc?rienze pensonal i delle I otte precedenti r firEt ha
+unzioneto. Osei c'e' una accumul ezione di mernoria del lelotte. pnecedenti I rrori si tratta B6l o di un movimento.giovenil e ch.e pngtte "quando pa5sano l'eta"'.
DOI.IANDAT Che,,posizione
rlla violenza?

ha il novimento autonomo r i spetto

RISPOATAt Non c'e' una posizione definita, Non esiste unapr.esa di distanea dal I a viol enaa nivol uz ionaFie. C'e'centanente un dlbattito ELr quello che e' l.eeittimo o menodentro I a viol enza rivol ur ionania, ma in rel ee iqne al I a

I

viol enza inqueeto *nso.
quantg tale.,. non c'e' nessirF problema in

1 verd i
l mp('rre

e il goveFno henno cercato di
non-v i ol enz a

I a diEcriminante del I a
ma non ci sono niusciti. Ci

ann i g2-83, quando stava f inendo i I
movimento pen Ia pace, ma oggi non e'
penEabll e, Bi tratta dt un novimento
mol tcl esteso. Inol tre ci sono mol te
" iniz iative di cittadini" -trome I e
chiamano- che sl dichiereno paci+isti eche agiscono come grltppi autonomi che
f anno Fabotaggio. Sono gruppi dicittedini che affermano che l 'espl osionedi un tral iccio el ettrico non e'
viol enza e congidenano Be Eteggi comepacif isti . Esiste I a convinr ione che'quel lo della violenea non e'un pFobleoa
pol itico. Il pnoblema e' perche, siagiscer p€r gual i mtrtivi, OueBtE sono leqltestioni che ci poniamo, e, sono mol to
p iu' i0portant i peF noi che nonviol enr a-nonv i ol enra.
BOl{ANttA: Si pLro' panlane di affinita,tra I e Ce'l I ul e Rivol uz ionarie e it
movimento autonbmo?

RISFOSTA: tii , e' .cento che I e Eel l,r.tl e
Rivol uz ionarie hanno una posiz ione piu'vicina ai flovimenti real i di lotta, ai

sono niusciti sol o venso I a f ine degl i
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novitnehtl dl massa e che dnl ?3 Eono inter.vEnute nelle lottedi fieBga con I e I ono az ioni , naEgiungendo una certepopolarlta' tra settoni drlla popolazioner tra eli autononie al trl gruppi,
Coei' , quando si agiEce in qual siasi maniera contro iconFuter del control lo sociale, per eEFnpior cl Eonocittadinl che hanno pantecipato al le erioni contro ilcensimento sebotando I e I inee che al imentavano un conputer
qgnta! izzato, e EGr un , gFuppo agisce in nodo anche piu,diretto non E,e, nessun probl ena di popol apita,, E,e; dadlne anche che Bi tFatta di une orgenizzazione rnoltodi{+usa, e. l,unico Eruppo det qual e la pol isie e tutt,ogglnon Ba diFr di come sia onganizzato ne, chi giano. Non hannodetenuti. Sono mol to vicinl alle lotte di fiBr3a I rpertecipano el dibattito oggl eglstente in eeno al I aslnitstre nivoluzionaria, ad esefiplo su cosa sia la genetica re cosa senve, cos'e' il contro! lo sociale oggi nella RFA. Sitnatta di dtbattiti oolto di{fusi nei qual i parteciFaqual siael perBona, non una cosa peF pochi . Le Cel I ul eRivol uzionaFir hanno una riviBta itre si chlama Col leraRivol uz ionaFie e cencano di incidere con le lono azloni
l"l l" lotte dl nassa e nel I a ctrsclenze di qu€l I i chelottenor per FendenE chiaro che si puo, fare qualcosa dle+ficace e Ehe qual BiaBi gruppo Fuo, +aFlo. E 1o fanno lnmodo o.rl to eperto, dif{ondendo nanual i Eul cone Bi +e ed e,une forma anche di cogclentizzazlone, per incidere neldibattito su cone bitsogna costrulre le lottet peFche, e conche obbiettivi Ei I otta.
Tratto dar -Zer Egin- Bennaio ,g?

TESI SULL' [[MM[@'RAZ[@NE
ALCUNE TESI SUI FLUSSI MIGRATORI

"In rel azione alla cnescita della popolazione rnondiale,c'e' da aspettarsi che Ei tnovereno di {nonte a rnol tiproblemi. L'in5edianento si va prospettando con le stersedinrnrioni delle migra: ioni vere e inopi^te.Data la crrscita dFftogrefica espiosiva dei paesi del Terzol'londo, la I oFo pnes*ione nignatoria aumentera, a diirlisurasotto la apinta della misenia, detla fane, detladlBp€Fazione. I gruppi piu, attivi cepcheranno di evEdtrecon sgni me:zo, per oEnl stnada, 6 coEto di ogni pFricol o eendFanno ovunque la Eituazione si prerenti migl lo're, enchasolo di pocor di quel la del loro pee3€. Urerenno ilcoFrggio, Ia detenminazione E Ie furbtzia de'l Ia dispeFez lone
p iu' estrema .I "boat people" hanno costituito sol o una pFime ondata dlquesto futuro.l'la i paesi piu, ricchi si Bt"..nno nettendo al I 'opera contnoquesto agsal tor ai I oro confini er.igeranno barnlene qual Io99i mettono a protezione dei lol^o irnplantl ato;ici.

?
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Costrulranno campi minati, mettepanno I /alta tenslone ai
cencel I i , ggombFeranno ferce di gicuFezre sonvegl iEte daicani da guaFd ia.(NEUFFER: La terra non cresce insieme a noi, l"lonaeo 1982,pe9. 6l )

l.
I cambiamenti che ora noi posBiamo conBtataFe pen le Btrede
-la sostituzione degl i Enignati del I 'Europa meFidional e con
9l i elnigrati dei campi pFofughi del 6hana, $kni Lanka,Llbano, Kurdirtin- sono eolo un pallido quadro del oovimehtointernazionale fiigratorio che si e' inposto durante'^r'11passaggio agli anni Ottanta. Ouando a qualcuno si Ficoflb'lce
l o stetus di nifugiato e a qual che al tro quel l o' , dl
I avonatone immigrato, si tratta di una scel te che d ipsittdedal modo in cLri e' richiesta 1a sua f orra I avoror'ts'r.nc'ncerto dai motivi che I o hanno lndotto e I e5ciane ll' buopaeEe. solamente quando il mencato del lavono u+f i!,iFal ee' gtato satunato che ci si interroga rulle motiveHtoni
del I a 'fuga' r mil sol o per pFovane che si tratlf5 dt
"rifuEiati econo,nici" che percepiscono il susEldio roci'ele equindi vanno {onzati nel meFcato del lavoro lllegele. N€lteFoine di 'Fi+ugiato economico, ben Ei esprime le'verltg'che non ci Eono chiBri con{ini tr.a i notivi di +ugerdeipol itici delIe cl agsi medie per i qual i e' stato cneato fildit-itto d'asilo e i motivi della +uga deel i imr igrati
I avoratorl che l'hanno intesa come riceFce di sopnavviv€nzee di redd i to .
Al lorche' il nu$eno dei ri{ugiati BoFpaEBe nna centa guota,
al lorf, appaiono enche gl i insegnenti t6rnil e eddirittura iconmercianti ireniani come precursori del I e cl aE*itricontlnantal i r che pFemeFanno ai conf{ni per non morire nei
I agher del 'l a f ame dei tr-e cont inent i .La queitione del profughi non puo, esser.e trattata come unpnoblema di diritto d,asilo. A. Eoel lnen ha sottol ineato la
"catastnof lca spropoFu ione. .. nel napporto tna mcrviJlentioigretori e diritto d,asilo'(l), nel sense che la Ficerca diun Fifugio ha pFego il posto (proprio come +orme diimmigrazione a partlre dal t979-74 nella Repubbl ica FederaleTedesca) del I a emigrazione per l6voro e che I ,appl ica:ionedrl diritto d,asilo -ettraverEo I a po,l izia, si i oFgenienminirtrativi e penal i e tncoFe ettFaveFBo le guccessive
T?9il i.l" appt icative della lesse*:. ha servito solo allaI rmlta:lonr del l,ernigrarione e alla regol ernentar ione delnercato del lavoro illegale. - -:'-
?::E- :: e' importan{e i"ttor inedFe che ta queBtrone dest irmnrgrati virhe pn+etizeata p""ih"; le"va da minaccia _ol treche espFimeFe la d i scr i m i;"; i;;;-"";r-r.t. 

" tt pFetesto pe!.rrn'inasprioento d:t], ;;iliil; '-1i.r.,"_ non Ei deve::?:[:t"T. 'n"..l::."o ;' ';;;1." =Jio""==o dai por iticii"[".i"= ioi]r " 5:r"::::" storico ..*l ", I "---ri;;;;;;;"' """".Ii' "i'i" i::ifii ii", i LT"'Ji"".ll:; _.n t ara -d i ilil'; ii;..
,"=iii:""":l;;!=":::*"+:i.::ili"t;;:: jf :!,ff ii jiliifi il;:ff ;
Flil :*:,';,. i:;"""' :*:' ;:,, :;*:i;::;:"1 i ::i":;:li*,. :

a
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gERMANIA
Oui si tenta ora di indagare i movimentl di mignezlone nel
contesto inperial isticor di evideneiane i mutanenti avvenuti
rispetto al le migrazioni pFecedentl degl i anni Sessanta e
dei pnlmi anni Settanta e quindi di Fiprendere in mano la
questione dei repporti di classe nelf imperiet igmo alle lLlce
di queste oEseFvarioni .

'rLe pnime grgndi ondate migratorie del XX sec.*gcniveva
lri.Newland nel lS79- derivarono soprattutto da eovver.gioni
pol itiche: la t e le II gLleFra mondiale, la rivol uzione e la
gueFra civil e in RLissia e in Clna, I a divisione del
Eubcontinente indiano e coBi' via.ll demografa ]4ingsl €y
fravis ha valutato che tali confl itti, tra il 1913 e il I96Bt
hanno tetto enigrere circa 71 mil ioni di uonini ' Al
contrario, 1a migrazione degl i anni Sessante e Settanta e
quel la succegsiva e' Ltn'eco dei novimenti migratori del XIXt
e del prino Xxt eecol o, mot ivata soprattutto da cause
econoniche. Certemente ci sono rre! mondo ancora circa 13
rflil iclni di ri{Ltgisti pol itici t soprattuto in Afnica
Austral e, nel gud-est asiat ico e nel Fledto oriente 'fllgtinguere tra ri{Ltgiati politlct ed ec6nomici e' qualche
vol ta dif{icilel soprattutto quando la sitttarione econootica
in un pacge viene aggFavata da confl itti viol enti ' O99i
questa u one gnigia e' resa maggiormente visibile dai mil ioni
di fueeiaschi dal I 'lndocina.. "'(2)
L'anal isi di Neol and e' sempre attLral e r tuttavia negl t

ultimi anni e' subentFato un mutamento qual itativo che

Dlc Houpldrtimc dcr Arbclknrigrallon

' -tlg''-h('..-A .<Aur a \'a n n'arrrr I ^ ,:
dt kt e"' \ .'

H'I;;;-.'--Tj

ia. Sudan, Fakistant

ivt:*"i"J:"lll;"i;;
diventa ovvio-in. ?'"::'n+,?iill;", somal
I canpi Profueh ii";;;; honaur"=--i:i: .::,1"1;ffi:"llLa comPgsiz ione soc

-12-

r



o

e quel la deg l1 e3nlgl.atl per I avono i rn luogo der 'pol ltlci
del I a cl asge oedia e dei I avoratori fl essibil 1 ; arnivano in
modo crerctnte contadini espul Bi , nomadl r e senra teffa.Cio' non e' ancora del tutto evidente in Bermania Federel e aceusa degl i altt costi di transito e del l 'intnoduzione
del I 'obbl igo del visto pEr I e popol az ioni del I e regioni lncriEii la tendenza si esprim€ qui come divergif ieaz ione deipaeBl d'origine. l',le in' rl tFe regioni del mondo diventachiano che I e rona 9Fi9ia che Newl end degcnive p€r ipFo+ughi del I 'Indocina repprerenta ornai il caso nonnal e.Nel Centro Anerica, Africa ALrBtFal e I Corno d'A+rlca,l"ledioriente o nel gud-est asiatico i. contesti soclal i sono5l$il i tra loro. Rivolte social i t mov,ioenti di guerrigl ia,egpgnsione della produzione agnicol ar per eBpoFtazlonercataBtrofi natueal i e siccita'( che henno sempre un {ondoplu' o rneno pol itico) portano al I 'espul 6ione mil itaroenteforzata della popot ae ioneS 91i uomini vengono pante
lnternati nei I agher dove Eono sottoposti al I a "triage",parte necl usl in condiz ioni di invivibilita'. Le donne e ibambini non possono evadere, mentre gl i uoftini si evvienoverso le citta' o ai fiercati del lavoro dei centni osubccntri internaeional i. Al Ie clagsiche {orme di ,nigFazionedel I avor6 intennazionale degl i anni '6A (espul sl dallaterra, emlgrati nelle citta' di pFovincia, da qui nellecapital i, da qui nel le metropol i o negl i Btati vicini, dovepFendono i posti di l avor.o di quelli che sono andati nelle
metropol 1) si aggiunge una l' forma di "catena migretorie"{orzata violenten€nte sotto condizioni crudel i e al le fine
col Iegata a l.edditi piu' che rninimal l. E' vero che eiihcofrtreno due {attori: escalation di guerre, ceregtletpefeecurioni nei tre continenti e cEntrazione del meFcatodel I avoFo nel I e fletropol i ed anche nei Bub-centritricontinental i. E' anche vero che .questi due +attoriinsiene sono I e condlzione pen I a nuove quel ita' del,noviiEnto rntgretsrio. I'la arnbedue hanno una cauga in cooune suna "pol ittca eocial e mondial e imperial iEtice" . Anche dove
l e col pa sembra essere dei negimi mi l itar.i bmtal i e del l e
el itee autocratlche o dove sembrano entrar.e in Eioco lecatastrof I natural 1 , I 'e5plrl sione dei profuehi e
I 'inasprinento delle condizioni alle quel i essi gono accol tinelle rnetropol i avviene in tutto il nondo nello stegsocontegto inpenial iEtic(].
NOTE:
l) Al fong Sol leneF: Die Anderung des Grundge.getzes e,arenlchts als bl anker Zynismus, in: Frank+urteF Rundochau,6.8.86.?, Hathlen Ne*land: lntennational f.ligration-The Search fori{onk, hlorl dwatch PBper 33r novembre 79 pag.6
3) Relazlone del l 'AEsemblea Beneral e della UNHtrR I Fuppl .n.l?Nel{york 1985. La crescita me6riva dei rifuglati hasorpasgato l€ prime pnospettiv€ d'integraz i(rne e di
eutopronoz ione nel I agen di ri+ugiati in quesi tutte I eregioni.
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2.
La diree ion€ del I a migraz ione nel I e citta' e nei centrlindugtrial i seguiva anche negl i anni Sesganta e Settanta nongolo la domande sui mercati del I avoro, ma 5opnettutto i
di6l ivel I i regional i e internaz ional i di reddito. In questo
5en5o I ' interpretar it]ne d i Nrgrl ehd del I a emiEraa ic,ne cone
"search for nonk " ,e' paFz ial e: nel I a nigraz ionecampagna-citta' 6i e' rtmpre trattato del la ricerca dirFddito, di elettricita', di acgua, di al imentazione e di
istruzionei il recluta,nento orEani:zato di I avoratorieolgrati + ino al 1973 nel centro EuFopa r nei paesi
petrol if€ri del Mediorlente, o nel I e industrie ninereFiegude+Flcene ere un'ecce:ione che aveva un preciro contestonella pol itica del mencato del I avonoi e Feste un'eccezionequalore Bl con{ronti il numero di emigrati coi piu' di scr{,nil ionl di persone che Eia' a partire dagl i enni CinquantaBono af f I uitltnicont inental i,Le prospettive di gviI uppo delIa "flevel op,nent Decade" neiprimi anni '6(r (dove I a modernizzaz ione del I a pFodue ione
aqricola trlcontinentale ri legava aI fatto che gl I Llomlni
e3pulsl dalle I oFo terre sanebbero stati da integrare in uno
sviluppo industrial e dipendentel andavano velocemente ed
infrangeFsi a causa del 1 e maEsicc ia rnigrez ione
cempeqna-citta' e delle richiegte di tale &assa ad une vita
di citta' . I sociol oqi del I o svil uppo constatavano une
rivol u4ione delle aspettativp e queBte attere delle cl aggi
subal terne tricontinental i non potevano essere Eoddisfatte
dtntFo i teFoini di una accumulaziane capltal istice I imiteta
e dlpendente (1). Erano queste espettative che nutrivanoanche I a .aigFar ione internaa ione! e del I avoro * anigrau ione
che durante Fli annl 6Q e i pri$i anni 7o riempi' una {ella
nel nencato del I avoro deEl i stati induEtrial i
del I 'Occidente e che durante qli anni 70 venne gfruttate neigiganteschi progetti di costrLrz ione dei paesi nedioriental I
desl i etati OPEC. {2)Raranente ereno i contadini gtegsi espulsi e genza terra
quel I i che dlventavano imnediatamente I avoratori emlgrati
inteFnaz ional i i per I o piu' sl fornavano nuove "catenemigFatoFie" che vedevano uno spostemento a piu' feEiguccegsive dalla campaEna al la citta' e da que:ta ai mercati
interna: ional i del I avoro.
Al I a crisi del I a "frevel opment ftecade" che al I 'iniz io degl i

annl '7A coincise con l'esptosione delle I otte peF il
sal ario nelle metpopol i e con la sconfitta degl i USA nellagueFra del Vietnan, il capitale interna!ionale ri,epose con
la ri:trutture? ionr su piu'live'lli.
La "cnisi petrol ifena" divenne un meccanigmo di cFeazione
capital istice che ponrva un I imite al I e I otte moldial i per
il Feddito dtl I e cl agsi Eubal terne e concentnando I o
Evil uppo lndurtrial e per m€rzzcl del nicicl a9€io dei
petrodollari sui centri e sugl i stati OPEC' L'uso Fegol ato
della for:a lavono sul mercato mondial e (3) fsvoriva ancora

dal I a carlpagne nei centFi urbani

I
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l'Industrlal izzarione di esportEztoni in alcuni settori
debol i, sopnattutto negl i stati del I 'ASEAN, nentrc I a
ma991or parte dei paesi tFicontinentatl i non esportatoFi di
FetFol io furono staccati dal ciclo di svil uppo. Ouegto
accadde eia in al cuni parsi di recente industnial izzaz ionel3le nei pseBi a piu' basgo sviluppo, i qual i Ei erano
totalrnente coneegnati asl i orgenismi d'aiuto internazional i.Tuttavia neel i Bnni successivi al 1a crigi petrol i+era ci fuuna tendenza a non abbassare nepentinanente il livello divita, na ad accogl iere lF nichiesta di reddito fonnul atedalle clisei operaie e proletar.ie. truesto fu, fattiattnaverso una pol itic6 di wel faFe nel I e metroFol i del
capital e e del paesi piu' rlcchi del terro mondo, ugando I.einitustFie a pantecipbaione statal e e i settori nendlrcttamente produttivi del I 'amministnaaione. Gl i ctrgteghidello rviluppo Eeppeno dare una rispoeta anche a,l le clasqi.piu' pctvere dei tnr continenti r Banca l-londial e e ILO av-evBnoBcoperto i "gettori in{ornal i", Ia prodr-rttivita' d€i ppveri IE vennero sviluppati model I i di accunulazione dove queeta
PPoduttivita' poteva infl urlre nel 1a cneazione di val,ore. (4)
Le tpe6e social i dovevano esseFe finanziate ettFaverio icreditl Epecial i del Fondo l.loneteFlo lnternazioneler del le
connercial i e della Banca I'londiale. Insiene ai tragferinentiinterni di cepital e del I e mul tinaz ional i , accanto al I a
lneguegl ianra dei trattati connercial i e ai pr.ezzi delpetrol io degl i anni gettanta, questa spesa Eociele divenivauna del le ceuse principal i del I ,enorme indebitanento che
n€91 I anni Ottanta sana' il tema principal e e il puntodecieivo dl attacco del t a pol itica imperial ista.La nigFezione campegna-citta' continuB, i n i ntenrott anente
neEl i snni Settanta, accneeciuta dal I e catastrof i natural i ,dal I 'avanzata del le nultinarionel i agricol e che splazzavano
I 'economie a€reria di sussietenaa ! cosi , {n l"teBeico rBnasil e, Sahel , Inan e Fil ippine. Anche la migFazioneinternazionale di lavonatori crebbe ancora compl essi vamente Icertaoente I a direzione migratBFia Ei spostava dopo I achiugura del reclutamento da parte deel i stati centroeurspei . Al I ora gl i USA e i paesi OPEC del nrdiorientecomincienono ad avere le quote piu, alte di immigrazione. llac'€nlno gie' {or.ne di tnansiz ione a€l i attual i flus6ioigretori r pFr i pFofughi del I ,Indocina era sempne piu,difficile arriverE ai vicini stati del sud-est eBiatica e
agl i USA. Lontaio, peF eserhp io in Tailandia e in nufierolereEioni i{ricane:, c'.erano da tempo I aghen pieni di -contadinieBPulsi t nomadi. La {ame divenne uno EtFunento eia per ilcontenioento dcl I e popol az ione eccedente ch€ ninacciava itFe continentl F cogtituiva un ostacol o, sia per lacapltal iz+.Eionr .del la produaione d{riccilar 'Bla perl 'inposiz *one di una BtFetta rel azior$F liavoro-vita neiprognanni ldi "cibo in c6,nb1o di I avoro', ( Fiiod lif or Wt'|^k) .La pol liice d€mognefica e la controri ol uzione ctrn l,uBtr
del I a slccita' -attual mente tanto devtstante in Etiopia-aveva i suoi antecedenti in diver5i ternitori colpiti dallesiccita' negl i anni Settanta., per esempio nel I ,Etiopia di
Al e' Sal assie' . (5)
Si foFmaveno 1 m6del I I di bese del I a pol itica neo
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,nalthuBianer nella qual e l,ideoloEia imperial iEtica delle'bomba demogra{ice' trovo, una forna per la eua imposizionepnatica ! ql i affamati e i senza-teFFa I a cauEe degl i aiutinegati t eFeno nidotti a un'area di cernita Bu cu{ vel^i+icaFei teet dl BopFavvivenza.

Ouesta Fol itice di espostzione della popolazlone eccedentealle catastFofi e' peFfe:loneta ogiti in tutttr il oondo(l 'organizzazlone del Ie catagtro{i Ei e, oFnai cogl,fanil iere che appaFe solo cooe due righe sui giornal i o comrnotivo di festlval rnusical e) , Non c,e' fiovirnento diguemigl ia r ne' strategia di I iberaz ione chr non Bienoessediati dalla +emei non c,e, nodenniezazione agFal^ia chenon si rerva della {ame per espel I ere I e .raggioranze dellapopolazione in eccesso. La dietru:ione delle coltune disus5iEtenza r' intEnto avanzata a tal e I ivel I o chr gl iaffao6tl del mercato mondiale del I ,al imentazione ne sonodlrettanente dipendenti ! al lmentae lone e, sol di r fa,ne e,
fiancanza dl sol dl.Numerogi a{famati vivono osql in Feesi che' hanno eccedenzeagricole o appart€ngono ai plu, grandl etsportatori di
el ioentarir coine l'India o il Bnagil e che e, secondo fne ipiu' gnandi esportatorl mondial i e che negl i ultlmi anni heevuto mol te pilr' vittine della {ame dl quante non ne abbiaavuto tutta l'Africa. La fame e, piu, Ehe mai una
con5eglrenzs dtretta del I 'imperial iBmot una conreg(enza deirapportl nel rn€rFcato mondiale, del la I otta el la guerrigl la,una lntegFaaione di sviluppi regionAl i nelle strategie delpoteFt fiondiel i. Vietnam, Cile, Etiopia, Afqhanisten,Buatemala, I'lozaobico, Sal vador: dove 1a mlseria e la famedei pro+ughi ntrn Eono inseFiti in questo cont€sto?Cio' che il '64 e tl Vietnam hanno nappFeeentato p€lF
I 'imperial ismo degl i anni Sessanta, per I , ioperiel isoo degl Iannl Settanta l'hanno rappFe5Entato Ia rivoluzlone iranianae I a I iberaz ione del Nicaraqua. La rivol uz ione ir.anianamlnecciava la clrcol aaione del petrodol I ero, ma anche larivolurione nicBragurnse non er"a meno ftinacci6sa egl i occhidel potet e inperial isticor peFche, assei piu' vicina delEilt e con magglori pos6ibil ita, di attrazione di quel 1acubana. Al lora le risposta {u la criei petrol l{eral ore terisposta ii chiama 'cFisi di indebitamgiito,, !l capltale

I

a

t
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mondial € si rePPFesentave come {ede ' Un alto rincaro del
dol I aro vennt I Encieto attravergo un'tnorne nichiegta
statal e dl creditl neEl i UgA t attrsveFBo un eltro I ivel-lo
oFgarrizzativo del ""pit.t e bancarlo sovrenaz ional e ' (6)
veine metso in rnoto un ciclo di accum$lazione metropol itano
*al ta tecnol ogia r Oieo.cupazione di nassar tagl io .dalla
Ep€rsa pubbl ica- * ei i ambiti di gioco del I e decisloni
statal i vennero r irni[aii gia nelle metropol i che negl i-s,t'ati
tricontinental i. Tal e fu il Presupposto Per Ia pol ltrca
soclalc nondial €! i prezzi delle materie pnimel petFot ro
cofiFre6o r calarono; 1'accentuarsi del confl itto E"t-9Ii?11"
il 'teFreno peF la pol itlca di riarno del PottFe drFlgGnte
che Bteve El centro del nuovo Ecenaiio-i" -q".it" iontesto 6i svil uppo' 1a nigra:ione degl i anni
ottenta. l +attori del 1 ,espul sione si fecero piu, peranti
(com€ ad €reopio I ' inlensif icaz lone del 1e col ture

{ -:l-
\..:-l

agFo-industrial i del I a {rutta o I e pol itlca brasil iana per
lo zucchero) I ci fu un nitgrno verso una forte cornpreegione
del conBumi social i (in molti paesi la presiione,del Fondo
l'lonetario rieBce a +ar abol ine I e Fovvenzioni per
I'al imentazione) i il con{l itto Est-Ovest rlacutizzo' le
tenEloni Fegional i (Vlcino e lledioFiente, Eorno d'A{nicet
Aft^ice austral e, C€ntroamerica) . Le Euerae .regional ipnolungate all'lnfinito sembravano create per contene.rle le
aspirezioni gocial i rivol r-rz ionarie del le masse popol.rlt:r r me
enche peF riduFre la popolezionet co.ne ntl caso del l-ibanordella Guenra del 6olfo, della Cambogia

'tL' i nvest inento sui poveFirr che la Banca Mondlal e avev.
pro€ramnato a part.lre dal periodo Mac Nanarat venne sosp€so
nel 19€O. (7)

La Banca flondial e ent'no' nel I 'ombra del Fondo llonetanlo
che inBieme al I e banche co,n,nercial i e al Cl ub dl Parigidettava ai governi tricontinental i I e condi2ionl per il
rlsanamento dei l('r.o budget deflcitari. Rivelutazione e

' I iberal iz:azione dei tFaf+ici di capiteler esportaaloni
egricql e e abol lz ione del I e sovvenz ioni . sl imentaripr:pararono il teFeno pen il capitale rovranazionele r

: speee del le masse popol ari. Il .l inguegglo socio-pol ltlco:degl i anni gettanta venne EoFtituito da duri cal col i. Elo'che contava peF una popolarione era la forza I avoro e ilpotere d'acquisto: I a "popol az lone eccedente":tnicontinental e non trova plu' posto in questi conti.
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1) Le tesi di questo paFas!.af6 gi ri{erlgcono ai nostri
articol I su 'AUTONOMIE' N. F. N. 10! "Antimpenial ismo negl i
anni Ottanta" , Amburgo 1982.2, I fluEEi piu' importanti dFl l 'emigrazltrne internazionaleriono indicati nel I 'al leEata cartina niportata de 'The
Economist' r 3.IO.83.3) F. FROEBEL: Dre neue internationale Anbeitgtel lung'
Reinbek 19774) Tuttavi6 I a
"iuoi proEramml
clef inivano IOOeccedente ntrn
llonaco 1980.

Banca l'londial e doveva pnendere atto che i
ptF i poveri e I piccol i agric.tltorl

mll ionl di Benza terra csme popol azlone
val orizzabil e. R.TEZLAFF: La Bance |{ondial e t

3) H. CLEAVER: Cibor Carestia e Crisi internazlonele inr
"Zero l{ork " N.2, New York 1977.6) Sulla rel ae ione di indebitamento e sulla pol itica social e
rnondial e, vEdl il N. 14 di AUTONOT'IIE N.F. t Amburgo 1985.
7> B. BECXnANN: Banca I'londiale e Poverta' neltl i anni
nttenta r in "Finanz ierung und Entwlck l ung" , sett . l986.

3.
Cio' che nende cosi' estrrna l 'odieFna Bituarione in

AmeFica Latinar A+rica e Asia e' I'azione 1l I imitata del
Feglmc contro quei Bettorl del I a popol azione che eono
d'ostacol o alla modernizrarione nazional e; e' la radlcal ita'
con cui i nomadi r i contadini , i senza t-mra sono esputl sl o
rideportBtl dalle citta' nelle cafipagner s;e il piano lo
prevede. Dl fronte al despotisno desl 1 appeFati di steto
modernizaati , I a popol arione diviene maBse di oenovFat
conBider.ata sol o c(]ne fattore. di sviluppo o oEtecolo al lo
Eviluppo! leal iEta o sospetta di euterrigl iat produttlva o
inutile. Tale 'modernita" del la pol itica demogra{ica hr
sostitulto 1r coprenti popul istiche dei decenni passati e
coincide con la pol itlca social e mondial e del l'imperial isnot
sia eBtse un successo dei consiEl ierl occldental i e
oriental i, o esigen:a econornica sotto la tirannia del Fondo
I'lonetario Interna: ional e, oppur-e un pFodotto del I 'ideol ogia
bol qceviEta drl I tr 6viluppo.I Eiganteschi pFogetti di insediamento in lndoneBlat
Errasil er Etiopia; le col lettivizzaaloni statal I ln Etiopia e
f{orambicof , I vil I agsi f ortif icati del I e Fil ippinet
Bnatemalar Afghanistan - Bonct espressione del 1a stes5a
strategle che he come scopo la val orizzaz ione e il tontrt'l lo
delle nasge popolaFi che er.eno piu' o oeno in grado di
sfuggine all'azione statale potendo ripFoduFf.e Ia pnopria
st-tssistenaa. gi tretta al lora di ronpene questa altt.onom i a di
sr-rssistenza q di obbl igare I a popol a? ione dentro I 'economianronetaria, di Fenderl a {attore pnoduttivo calcolabile o di
annientarl a. Le I otte di guerFigl ia Fegi6nal i sono tnoppo
Epresso Bol o deel i accelenatoni di questa pol iticAr perche'
tnoppo debol i per difendere la sugsistenaa delle masse in
mgdo efflcace, o anche penche' questo non B' nel loro
pnogFamfire ed es5e stanno troppo dentno al gioco del
confl itto egt-ovegt per poter perseguire Ltna I inea di
rivol uz ione soe ial e.

I
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Tutto quel lo che nei primi anni Eessanta ena stato pensato

con€ conbinaeiEne di svil uppo e contf.oriv('luzionet (la
Flvoluzione verde, la trasformaeione del le fanigl ie di
Bur$l€tenr a in piccole {amigl ie di forra lavoro urbanar la
capital izzaz ione delIa prsdLr2 lone agricola, e poi tutto cio'
ch€.,.: finiva dentFo al 6ocial e degl i enni Settantat si pone
adeEEo cofie tronco da cul sono taEl iate via tutte leprospettive di *viluppo. sociale. OFa i regimi e i nil iteFl
Eono piu' efficienti, piLr' chire le dspettativE, piu'
bFutel i i mezzi. L'e6pul Bione della 'popol az ione eccedente'e1 perte calc('lata di tale politica, perche' e:ea esporta i
confl ltti Bociel i e fa tabul a reBe di una pol itica
calcolabile e control lata di rnodernlz:at ione. E' questo lo
sfondo Eu cui si muovono le nuove comenti migratorle she
ntgl i ultimi enni si. sono notevol mente accregciute, perche'
a fisnco della ,nigra:ione internaeionele per lavoFo stanno
'I e Bchiere di contadini espul si e di nomadi espul si . Le
f oFne,,,.del I 'espul sione sono diverse da r^egione a Fegione, fia
si tratta.,,,gempre della foFme di imForterione de'l I a EtessacoEat ,aFginenento della confI ittual ita' st'ciele, isol amentodei movimenti rivol ux ionari , control I o totel e del ter-ritorloe sue Bubordinazione al I a produzione di val ore, conceEionedella popolazione cctme forza prodrrttiva, repressione delle
sue,:esiEenze. . .

Tal i , contenlrti dovrebbero es6er.e indagati in modo preci6o
a seconda delle divEr5e regioni. ln aI cuni peesi essi lsono
eBtF€name'nte chieri e mani+esti, come ad ebempio in
Buatenal a: ancoFeggio del l a gLrffrigl ia nei ter.ritori lndi i ,

raids dei ,nil iter.i, divisionr del le popol az ionE. ,Una parte
di e3ra' viene deportate nei villaggi fontificati dove si
col tIvatlo oFtasgi e v€durr per il mer.cato UEA € il sal ariovienF Itipagato' ini pFodotti al imentari di bage ("Feglol i e
Fucil i"t I I 'el tre ' parte +ugge, el cuni vivendo' in caseprovvlsorie nella sel va tropicale, eltri Beguendo la viadilla clesej.ca .oignezione a rotai:ione. Ogni enno vinno inl,llcsico Tloil a guatemal techi per I a raccol ta, di zucchero ecaffe' e ln questo spostarnento conducono con se le famigl ie.In I'legilro, dove i rif Lrgiti dovrebbero egseFr 200mil ar une

a
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pert€ puo' eBstFB aBsunte come bracciantato giornel iero a
Lecso sal arior Llna parte anFiva nei I a9hen, dove sono stati
registratl circa Somila rifuEiati. l'lolti I asciano a casa lt
famisl it e cercano di 1699iungere gl i stati meridionel i
d€91 i USA. Anche qui "".iot eot,o ontaggi per .il mercato
ln{erno USAr fie l; meta' del sal ario di un bracclante
agricol o statunitense negl i USA e mol to di piu' che la meta'
del Fal ario di un bnacciante agrlcol o messicano in l{e55ico!

Di que5ta papticol ere ' situar iont 5i potnebbe. parl are .a
I ungo: ' potsibil ita' del I 'uso di une strategia di
paclficaz ione mil itare ' di++lcolte' di distinsuere tra
oi€razione stagionale e perman€ntHr lntegrazione del lavoro
maEchile dei rifr-tgiati nel mercaio del lavoro il leEale
statun ltenge.

Per al tre Feqioni I a situe: ione e' Po€o chiara o P9"
eseopio ih Afghanistan abbiemo 2 mil ioni di uornini {uqgiti
dal I 'A{ghanistan in lran. (Dei trt oil ioni che sono {uggiti
in Pak istan 5i parl ena' plu' avanti) , Le fanigl ie ebiteno
nel lasher viEini al confine r na cosa fanno 91 i uomini che
non parteclpano alla lotta nel I oro paece? Sostituiscono
forge 9l i lraniani che sono al fronte o i mil ioni che
dall'Inan st1n6 {uggiti in TuFchia? E, a I oro volta, di che
coga vivtrno 91 i lraniani in Turchia?--F"" dt piu', l'alto numcrFo dei ri{ugiati impedisce la
proepett i va' di'intesraeione nei Fatsi vicini' I paesi che lt
l.ioieon" -sopnattuito Pakistan r' somai ier Tailandia' s"|:l-
hanno- scoperto che con i laeher af{ollati I'aiuto al loenters
diventa bi"' facil e, sicche' in questi -pa:s1 .1t
" Re{ugee-Busi ne€6 " e' Eia' diventato perte cal col ata del
bil aneio dello Etato, (1)

ha il Re{ ugee-Bus i neets non e' Ehe Ltn epiEodio menglnal e se
gi guaFde alle determinaziont econo$ica dei Fl+ugiati come
{orza-l evsro.Attal mente potrebbe aPpeFire che i PFo{uEhi non
potrebbero mai e55ere integrati ' nei rnercati del I avoro
sovraf+ol I eti r ma Ltn tal e quadro lnganna ' In{dtti - 

dal I e
esperienze deel 1 anni '70, il I avoro dei rifugiatl nisulta
vantaggioso per il pFocesso di accu$Llla:ione internazional e'
Nel I e fabbriche del mercato mondial e del I a nuova diviaione
intennazionale del lavoro 5i e' constatato che le forze
I avorative tricontinental i erano a buon mercet6t ma

instabil I penche' dove non erano completamente- sepenate
dalle Fel e!ioni di sussistenza., facll mente vi ritonnavanot
pre+erendo altre possibil ita' ii reddlto a quel l'e del I a
cetena dt nBntasgio: lasciavan{] il I avoro PeF tornare a cesa

I

a
per il raccol to, fondavano sindeceti...

Anche Per l'util izro dei Bettori I n+ ormal i t

j'.",
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chleriti i l iftiti negl i anni settantar I e masse u.benetriconttnental i non fonnivano forze-l avono, ne, portavinoinvestimenti, che, anz i il Bettore inf onrnil e era' piu, unafDFma tras{onmata del I a qaFanzia dt 6us6istenza che una*onza modenna del secondo merc€to del iavoro. (2)Le egpeFienz€ euFoper succegsive aila II €ruerFa mondiel e,quelle UBA fino ad o99ir ad Hong Kong e Taiwan " r-no.,ultlno, quel le nei _lagher,di l"voro iel Fledioriente, provanoche. la val orizrar ione drlla {orzaliavoro ufiana e, mol tofor.te quando e, eBpr oprlata dei Buoi raFporti Eociel i equando e' m.rlto lontana dal guo lrrago-di eppartenenz". itrii,Ton dovra, sonprendene che si parl i della val orizzezione Jell.avoFo. futuro degl i immigrati', mentil ..,.o"" dall,Etiopie eCal Sudan neridionele verngono annunciate vittime pen fame...CoE'e' pitl/.. , comodo che U""ii"e- i f lLrssi ,ni€FatoFidlrottanente nei laghen di l;;";;-r- invece di farl i #aretutta Ia gtreda attravergo gr i sl ums urbani tricontinental idovc EfugsiFebbeFtr al conirol I o Jei" mer.ato mondial e delI avoro?
. Cosa e' piu, logico che I ,of{ni!.I i slr une borrainternaa ional e della forza-tavoro Eul-'mencato nondiele, comesLrsgcriece K. Tidrnangh del I ,Ut;icio d1 col I ocamentoInteFn€z ional e? (3)

Ci soncr innumrrrvol i eEpeFienee che venno in guertadirezioner nel Sudan ,i 'a$;;;; i uucrri det mercatsr*egionele del lavono con i Fi{u9iati, in Ital ia le +il tppine+oFmeno un nuovo ceto di a"r"=ii.f,"r'a Farigi gll indocinesl5ano la neggioFan:a nFl settore teseile, la Gernaniaclccldentele e, qual ificata ;;;;- I*ni"o internazionel.e delconmtrcio delle donne.
" I ..r.i+ugiet i , una nisoFse contFol I ate ,, , Bcrive l.lr.Neinner llatl Stneet Jgyll.r._: E;;il;; (26.6.r.4, etauNHCRceEtlsce con i cnediti Oetla Bini! lionciate un pnogetto peri'irtFuzlone della forea I ;";;;--"i;us i ata in pakigtan. Ipr'o{ughi a+ghani sono gtati occupeti soprattuttonel I'edll i:ia. nentre, sl i eOiii --p"*igteni 

sono emigrati artahrein o in ArRbia saLrdita: Ail;" miel iaia si Bono=tabil iti in Funjab.co.ne contadini e cone ostaggi :nel le zoneJi_potenziale confl itto ai .;";;;;-iiuiini. rqlResta tuttavia ouegtione "p"it""-q,]"r f " del I a fonma dir.ttil iEzo del I avoio dei rif r_rsiat; .;; EeFa, pFeval ente sutnercato inteFnszional e. ._Llna 
-irrie""it""" 

del I ,oFdine drquel I a avvenuta negl i USA t:i ,iii"nt di I atino_anericaninegl i Stati Uniti mer.idionel i ) ", ;i;;ictlfiente peneabil e inal tFe negioni .La pnospettiva d.i un I agher induBtrial iz:eto di rifugietiquale rapprerenta HonE fons .;;--;i va avviando in neBBunal tro posto. per cio, ir," rie,.,a"J" t ;ir.op" occidental e sonoin stto dei tentativi, a I i""i r"-ai EiE, Cor,.iel io Europeo,OECE, di unlrsi pEr un pcrncoFso comune.ln que3to contegto Ie difficolta, e sviluppare ufia conunegestlone del tavoro dei ri+uEi.ti li gpiegano tra l,altrocon I 'inpoFtanza che ha gi;, 
"s=""t" la *onza,:l avorotricont inental e gul mercato - i f f egair-gel I avoro in Spagna,PontoEal I or Ital ia e 6recia. S"il."to in Ital ia sarebbenooccupate e I ivel I o di sempl lci coi-iaUor"t"ici domestlchE

,t -



GERMA[!UA
mea-zE-rnil ione di persone di pFovenien?a asiatica.l'l€ntre queBti .Ftati che negl i anni Settanta rlcopriveno ilFuolo di paesl di enigr€zione ora godono il vantaqEio dicostl di Iavoro estneoamente bassi. I qovenni centro-europel'temono une geconda €eneFazione di enigrati I le rivol ta nerein- - Inghil terna, 1a paure degli arebi in Francia, tldifflcol toso control I o dei giovanl turchi da pante dellaGermania federale. In oqni ceso dovremc preBtare attenzioneal ruolo che le onganizraiioni internazional I giocheranno inque6ta viEenda. ("agenzie., a I ivello europeo, ONU e Croce,
RoeEa Internazionalr) .C'e' nel frattempo una corrente della scienz.a ,economlca checerca di col I egere le oobtl ite, inteFnEeionale del capitel econ I 'obbl igeta mobil'ita, del I a forea l evoro. .Le
Festrlzionl al l 'iomigrazione rendono l,iflrfrigFazione la piu'
obbl igetoria del I e eccezioni nel I e operazloni di econornlamondiale", Ecrlve Bhagwati (S) e rlporta nodel I i dl celcolosecondo i qual I tl prodotto sociele mondiale potrebbe rBre'.etnlpl icato, Er Bul m€Frato del lavoro .nondiale ci +osse un.
c ircol az ione piu' I ibEr.e. Il cerchio si chiude.L'accunulazione capltal iEtica sovranazionale crea un ,nercatonondiale per la forra I evoro. Al la mobll ita' d6l capital c
deve corFispondere la mobil ita' del {attore lavoro. Anche 6e
Ehagwat i gottoval uta I ' importanza dri con+ ini naz ional i e il
contFol I o FEzzlstict] delIa {onza I avarFo nel mercato
nondial er nel la sua proposta di abbassamento dei I initt
al I 'innigrezione Bi esprime una prospettive seria Fer I IvaloFizzezione dei movimenti migratori. Annienteftento eveloFizze!ione economica sono nol to vicini nella proepettivr
ioperiat istlca e EeFvono I'Lln l'altno.
NOTE r
I ) C. BRAECKIIAN: "Bstassl del I e
r.,roNDE" -22/2/A6.

guerre moderne" r in "LE
2) AUTONOI.IIE N.F. nutnero lt'r,3) K. TIDFIARSCH: "Una bonsa internaaionale per lo rcarnbiodelIa manodopma" ln "LE I-IONDE " 22/2/AA.4) UNRI9D! "Rifueiati a{gani in Pekistan"; Beneva 1984.5, J.N. BHAEhIATI: "Incentivi e disincentlvi ! I 'emigrazionelnternaz ional e" 3 archlvi Wel twintscha{tl iches 1984.
4.

I rifugtatl rono espressione di una sovrapopol az ione
nel Etlva del I e oasEe di oanovFa erpul se t d€l l a I oFo
inutil ite' nel proceeso di nodernizzaalone del le economie
nezlonal i tricontinental i, vittime del le guenrt regionel I
che s('no state pFontosse dal I'lfiperi.l iBno per iI
conten i ment o del la confl ittual ita' social€ hei tre
continenti . Al I o stesso tenpo e5se ri b{fpon'o .gul nercato
nondial e del I evoro comcr potenz ial i l^ i Eol'1Ee d€l I a
accunulazlone ,nul tinezional e, meEgior.nente util izzabll i
degl i uominl chi vlvono neql i "sl umg" tnicontinentEl l.I nlfuslatl che anrlvano qui, peF quanto divrrgE siano le
nodal ita' d€l loro amivo e della I oro fuga e le loro
aepettativer Bono i precuFBoFi di un. piu' anpia
traEfornezione della popolazlone nondlal e e di une

o
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Ficomposizibne inteFnazlonale del Ie cl eEBi iubal terne chequi antreno in diretto contatto con le reel'ta, di clarse
metropol itans.La ttsi di una pol itica Boclale nondiale lmperial iBticeche sottende le condiz lonl specl+iche del l,espul sione delrl{ugiati (e tale teri non e, una ,.teoria della con| iura.,,ptrche' gi tratta sol o della forna di irnpostaz ione delletccunulazione capitalistice Eovranazionale) e, inportanteper noit perche' a par-tire da questo porsiamo parlere dleglgtenea o99€ttiva di una cl agse proletarla lnternazionale,una cl asge che in real ta, non e, enccrrd integrat:eggenzielmente nel processo di accuatrul arione (gi tratta colneabbiano 9ia' detto ne] caso d€l 1a cl asse operaia dellcortFopBl i di uno Epeci{ ico caso ttorico di proletariato) rna
I a cui eipropiaz ione ed il cui Eradlcarnento vicnr

nufiero dig banbini che nei tre continentl viene pne5entatoconG bonbff demogFaf ica (l,iniengita, demogFe+ica.dei paeai
indugtr:i al i:zAti non e, erlcoFa stata FI*lsiunta, sta,nappreqpntandti lB richicBta dei,'ipoveri al la veh&tta: ceDlFE

antirnperlal ietici dai prognamnl dei mov{mentl dt
I ibeFazionE. Dobbiamo invece capire il conpdjrt anlerito del lefiassr stn:se come foFne del movirndnto che si irnuta, a fFonte
del I 'imparial isnd, in lotta di cl asse r capire qlre l,alto

nappreqpntandg la pichicBta dei,'ipoveri alla vehktta; ceplreche I d-erpul slone e I g Eradican€nto e, anche'tun punto dlpartenza per -f ar valere lF arpettetive e le esigerlzr che nonnagatc ltul settore inf oF,nale degl I ,,slums" e sul merceto del
I avoro il I egi.!.e del 1 e netnopol i -'e proprio per niente coDrdirttto dl astlo.. Non ;ol o la rivoluzione vdrde e. li'avanzlFednlle nultinezionel.i agrerie nutrono la oigraz*one dallacenpagna alla citta, -ogni rivol uzione'ha fettn.scittare slii',,

g"EfrMANIA

a

general izzato in rel arlone alla capital izzezione delle zonedi sussistenze e alla tendenza espansioniBtlca del cepitel enondiale.
ll concetto dt pr6lcteFieto che qut, si util i:ze, eiFifrFisEe ri movioenti sorial i ed al la ,,questtone socltle',del XIX' recolo, peFche' anshE el lora i poveni 'iepul si (che

non erilno antroFa operai e non eFeno piu, contadini odeFtigianl del I a protoindustria) rappreeentavano une rnrgsenobll e non ancoFe integrata nel processo di valorizaazioneoe gia' po5ta di {ronte el I ,accumul azlone capital istica che
al lora evven i va a livello dello stato nazionele.(l)Ogei pero' non e' pensabil e un ciElo di accunulezione ch€possa trasfonoare questo proletarlato in claEB€ opeFaie insengo stretto: Ei sono troppi poveri e la loro prdgressionedemografica e' troppo grande peF lBol uzioni prus6l.nr.Ferclo' la I inea di fronte piu, impoFtante neltj t otta diclbltse intennazionale ci senbra rssere quel la de{ movlnenti3oc!'rl i triqontinental i opposti al I a pol itica , social e e
denogna{ ica inteFnez ionel e, una I inea dl fronte nil'ia qual ela noderna tecnica Bociel e e il gigaDtrsco areenale
dal I 'annientemento dl mesra appare insuperrabile.Pensiarno che in questa contnaddizione di cl asse sienodetet"ninabll i anche nomenti soggettivi dal basso cfie possonocostituire il proletariato internaeionale come ,,ciasre _oep.3t'ft . Natural mente serve a poco guandeFe a p"ocessi' dlcoscienza entinperial ista o citaFe i parsaegl

a
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stesBi rnovimenti migFatoFt-, fta cose Be non l'attega di unfutuFo ni€l iorr E di un cembiamento ha rnobll itato icontadini genzaterra nel I 'Inan del I a rivol ur ione, in ,

Niceragua ed ultlneoente in Haitt dopo il rovesciamento di..Baby fioc ? Froprio in rel az ione cr:n a questione deirifugiatt Ei deve indagare il dopp io carattere del I a
mobil ita' : I a parte che determina I a sLra {unzional ita' per
il capitele (centrol I o sociale nelle Fegioni di pnovenlenza
e valorlzzazione poteneiil e) na anche l'altra partE, laFichieita di Frddito, la ciFcolaeione di espeFien:e e fsrnedi lotta, il rievol to o{fengivo del l,espulsione.L'Et.a delle clessiche gueFFe dei contadini e' passata e la
"l ibera;ione naaional e" di Btati tricontinental i e'pensebila sol rl corne 'pratlca dei progranni Eocial ii{Ferial istici. Ogni movimento di I ibenazione che prende ilpotere e' posto subito di fFont€ agl i obbl iehi del mercato
nondial e 1 del Fondo llonetario Internaz ional e, del I e
nul tinaz lonel i I ed encora ogni rivol uz ione e' Etata unEspina pcr I a sussunz ione del I a popDl az ione sotta un nuovoconando (sia Fotto I 'aspetto del I a propaganda del I a
ider'l ogla nez ional ista -l a sal ute, I 'al +ebetizzaz ione- slapel:chc' la produz ione per il nercato mbndiale deve e55€reeutrhtete per 3tabil irzar.e I 'ideol ogia di stato) ed hapercio' I a tendenza di mobil izzare nuovi movirnenti di
emigranti.

l'16 c orne si puo' ancoFa concepire l'antirnperial isno Be non
c otn6 I otte mondial e su tutti I fnonti r come I otta che
contemporaneanente su tutti i fronti si ribella al doninioinperial igta ? E qual e deve essere il gsggetto soclal eeqeoonico in quenta I otta se non I a maggiorenaa det I a
popol ta ione nondial e degl i sl u.ns e dei I ager ? La
contemForanei tE' di SOWETO e di TOXTETH, le occupazioni di
teffe in tlATO BROSSO ed a NEBROS, l e rivol te al CAIRO ed a
SEULr queati i sono i punti sui qual i si sviluppa la I otta
antimperial lsta, Anche se non e' facile dinlo €pertamente difnonte al I a miserla real e de,i pro{ughi r Lll tlmefiente
I 'estensione di un fnonte antimperial istico social e e
ri^,tol uz ionaFi.o ha bisogno anche del la mobil itg' del
prol etanlato nondial e. Il punto deciBivo e' qtral i mom€ntieutodtterminati e gltal i f6nme di uso proletaFie po6ea
a55Um€Fe a mobil ita'

i r,:
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del l'imper.ial isno oppltre ad une I sttr afttinFet iei istica suun nuovo llvello e, encona aperta.Anche Ee i ri+ugiati f iniscono nei I ager o sul nercatoi'l legale del lavoror erisi rappreEentano tsttora unarichiesta di Eoprevvivenza € di r"icotlFerit$a r eiono paFte della
I otta di clasee internar ional e.,; rRiferirsi ad essi 'da poBizionl antinperial istiche,-.signif ica non solo dl{endere il I oro diritto di aeilo ma,anche 1e I ono aspettativa al riconoscimentoal I 'aertodeterroinaz I one ,.ed al reddito. Sieniflc€ portare la
I otte di elassc interrnazionale nelle metFopol i, proteggeFe i.ni{ugiati dalla velsil iizaaione conre masea di manovra dl una

, Fol it ice Eoc ial *:rgpr.egsiva.

UN INTERVENTO D[ KAR,L
HEINZ R,@TH

kARL HEINZ ROTHr "ANCH, tO APPARTEN€O ALLO ,SPETTRO
AUTONOT'|O'',.

L'S novrrrbre l9E6 si e, tenute in Agsia (reglone dellaGenmania Fedcr.l e) una manl+estazione naz ional E contro il
"centro etonico" dt Hanau. 2SOOO conpagnl ed lnttnucleaFlappaFtenenti ai Fiu' dlversi settopi tdal noviflnto peF I apace a quel lo anti-apantheid a quel lo di sol idrFiEta, con ip.lpol i del T.rrzo l.londo al 1di Euergerinitietiven .ntlnuclearlsparse Bu tutto i l teffitorio {edeFal e e conFagni"autonomen") hanno deto vita 'ad une giornata di lotta,nonogtante il boicottaggttr attusto dal I a dirigrnza del"partito vEFde" e il pesante cl irna di crioinal lz:a!ione, cheaveva comr obiettivo dt chiugura dt tutti 9t i impiantl

a nuc I eer i pFesent i in questa cittadlna. Si tratta diindustnie dai nomi NUKEl.l ed ALKEl.l (di pFoprieta, di

g E tg lul6ilIlu dt
Se noi dobbiemo partine da une gigantesca tnas+oFfiez ionedelIe popole:ione nondiale,;,.al I ora Ia domande siiproceSro porta

l) A. l'IE YER y dFoverta' di matssa e d lrittodal l7B9 alal I 'esisten:a"."StoFie dei movinenti eocciel i1849", in AUTONOI'IIE N,F..nuneFo 14 Anburso 1985.
Tratto da: -i{ILDCAT- N.419 pnimavera ,87.

multinazionsl i tedesche qual i la nEBUSSA e Ii,HOECHST) chEhanno un ruolo EentFele nel clclo del I ,otof,o .legato eineattori veloci, El t , impoFtezione di uranto dal la Nemibier.ri Euo aFicchinento, al l e sue esFortaz lone ver.Fo paeBi delTerro llondo e piu. in geneFaler alla tecno,l ogia del
p I Uton io.Su questi legeml r che ci Ficonducono direttanente el nodidello stats atonlco, del rlaegetto della +orne-etato e del€onando irnperial lgtlco lntorno al ciclo nucleare,pubbl ichiarn6 qui dt seguito la traduzione del I , int€rventopnonunclato da Kanl Heinz Roth (cornpagno cono€ciuto anchL

-25-



(6EIiMANJtlIT

nel nostro paese cotle autoFe d€l vol Ltme rrL'el tro tnovifiento
o!:rato" vttlina n"i'Za dl una montatura pgl i"i:::t-:-*-:t
tlnt"to ololcidio da pante del terronismo di stato tedescot
redattore della rivlsta "Autonomie" e storico del 1a lotta-dI
cl eBce) dt fnonte ;i cancel I i del I a NUKET'i nel corao del I s
rmnif estaz ione tenutagi ad Hanalt.

Conpagne e C('opagn i tBiano giunti sd un i r-rsgo terri+icante ed anche di fronte. ad
une lnpreBa terrificanie, tl lutrgo El rl+erisce al frtto
si;rico' che qul giE' nel ig4Q gono state cons€9nate 16 beFFc
di conhustibile e di Fl utonio per i piani di produz ione di
U",tlte .toniche dei na2 isti . L'lnpFese t con !i. ::1: strane
abbrevla:ione delle societa, affil iete (NuKEFl ' ALKEII). non e,
altro che le continuiiione d€lla DEBUSSA (irnPresa t:.a:?:: di
oro e ar€entor, un;itp""ia che al tempo delia repubbl ica di
lleimar e nel TePEo ileich era una gociete' a++il lata el

"otpi """o Ig FARBEN. E queste impreea ctrn i suoi tnan'esn€'nts
non hr prodotto sol o 'te pnina banre di pl utonio' Oue;ta
inpr€lrt ha prodotto anche eltri gaB tosgici '

Un'al tra Bocieta' a{{il iats "l 1. n"gt""a ePa responeab i I ct
ol tre al plutonior dello Zykton-B (cianuro di potassio) per
lo sterminio UeeI i ebFei nel I 'Europa nazista' Loro enano i
solpevol i t hanno prodotto BenPre vari tiii di veleni c la
.".F"iii i6"e nella 'direzione delia aziende non e' muteta'

nbpo la scohfitta della dlttatuFe nazlBta, dgPo un breve
interval lo, il ."tpf "t=" indugtriate contro ll quate o!9i
e""t!.t i.ii ;' etaio riorganizzato' E' 6tato rlorganlzzato
Lo--eiiareato. nr lareato eiazie al I a RtdE (societa' privata
.t" - p"oO,rte I'el*it"rtitt; ln Renania) e la SIEHENS AOt P

orBenizeato l'el I aFgdmtnto per. una impFesa nucleare-quale
ongi l 'abblamo del i; DEUT5bHE BANK e da un consorz io di

incredibile che questo nanaq€ment r Ltn naniEemcnt
da criminal i di duema, sterminitori r inclricati

per la econooia di guenrar potesse avere la
Li iniziere Ia Fiterca nucleare nel.l a BeFnan i a

benche. E'
ctrBtituitE
paFl ementaFi
po63lb i I i ta'
di Adenauer.

t
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CERffi ANI A
Conpagne e ro,npagni,ci siano gia' occupatl negl i annl ,6(}, panal I el emente alnovimento Btudentesco di allonar di qLresto svtl uppo delletecnologia nucl eane. E ci si6mo accortl gia, al I oFa.che..gueEti cambiamenti deEl i anni Se6santa non erano altro cheil tentativo di cammuffare I ,evidente Btrategie del lebonbe atomiche di Strauss e conpany, del successone della IG

FARBEN, la HOECHST e company. Eiol o negl i anni gessanta e,cembi6te I a
atom I che ,

I inea tedegca peF I a pFoduzione di bornbe

pianificezione pol itico-economica di reettoni ad ecqueleggere. E 3ol o negl i enni ge5senta I manager di questicoopleB3i hanno r.ltenuto opportuno mascherarer con El IstFumrnti del I'econonia pol itica il loro evidente pFogFailmaoil itare. Si eFano pero' fis;eti fin da allorar alle fine
degl i anni glessenta, Bul ciclo del plutonio. Si Eono solomaBcheFati e solo pochi anni dopo r dopo che il movimehtoentinucl eeFe eveva naggilrnto i pnimi Buccessi r siamoritornatl e rltor.niarn{] su que5ti intrecc{.
Dobbiemo niprendere quel I e vecrhie questioni che abbiemotral asc iato durante i pFimi 6ucce56i , siarno rltorn€ti eFitol^niano su gue6t i intrecci.

Dobbiemo Fipnendere quel le vrcchie questioni che 6bbiamotFalescleto durante i pFimi sr.rccessi de'l ,novinento di maBsa
degl i anni '6Q,, perche' mettevamc, con tLrtta ragione, llmovente della dlstruzione del l,embiente e del I 'lnquinamentoin prlno piano.

Dobbiemo al I angare adesso questo tFne, dobbiamoraggiunEere une nuova di$ensione senza dimenticare coraabbiamo inparato. Abbiamo imparato che basta une palla diplutonio grande quento Lrn pugno per avvelenane tutta lapop('lerione nondialr, ebbiafio inparato che non esi6te veloresogl ie peF la distruz ione genetica del l,ufienite, att|-aversoi Fe99i nadioattivi. Abbiamo imparato che i rnotivi di fondocon i quel i 1l movimento antintrcleane ha suidato la suabattEgl ia neql i Lrlti,ni Bnni enano gilrrti e d€vono eEEeremantenuti. l"te o99i she queete imprese cominciancl atrafficare cc,n uFanio altanente anrlcchito, che comincienocon le nuove tecnol ogie del plutonio, che producono nuovifatti scrnte el cuna base di I eEal ita, - ogqi dobbianoriconogcere i I egeoi ed el I aFgare Ia nostra prospetttve dilotta. Dobbiarno esseFe consapevol i che il proqFarona contFotl qual e stlano I ottando in questa nuove fase €, unpFognamrna per tnas*ormare il slstema di potere della RFTentr.o pt3che Bettinene in un Bistema in grado di util izzer.eordigni etomicl . I'lrntF€ | ,esercito f ederal e e, 9ie, lnposBe6Fo di siEtemi di supporto.
Bobbtamo rsEert^e c.onsapevol i che la traE+oFfiar ione di NUKEFIe ALKEII in produttonl di uranio, ul tra-apri cch i to e diplutonio e' un prrognBmma di costruz lone di bonbe qtomiche. EdE querto dobbiano tFarr^e lp consequenze. In gecondo luoEodobbiaroo evepe rhiaro che I a posr.ibll ita, det I a produz ionedi bonbe nucleari entro poche rettlmane viene usete daquesto; l.egime come me:zo di ricatto nella commissione dipFogranmdzionE nucl eare delle NATO per portaFe la clasgedoninante della RFT piu. vlcina ai livelli decisionel i della

e' Btata al I argata tatticamente s(rl I a

-27 -



NATO gdl I 'impiego del I e armi nLtcl tari . La tecnol ogia
mil itane cht viene organizzata qui +a Parte di un piano
EtFetegico e questo plano 6i al larga Foi in direzlone delle
prospettive di esportez i one .

Si al lerga neila direzione di control I o e sviluppo delle
dittature mll itsni nei paesi-sogl ia dei tne continenti '
Euest i sgno gl I aspetti nuovi 3Econdo i qual i dobbiamo
indirlzzare I a no5tFe oppoeiz ione. fiobbiamo qui
sottol ineare! queste istituzioni sono il legdl i ' Sono
illegali perche; la claige dlrigente sa che gi tnatte di un
punto dove ei incrocianB pianlficeeione mil itane-tattlcar
tecnologlcar e pol itlco-econonica.' Dobbiaoo et3ere
consapevol I che abblamo davanti e noi una nuove {aeet una
fa!€ 6naFa r con nuove I otte. E non dobbiamo ritpaFalare
nessunol Dobb i arno imparare a creare unita' di aaione tre il
vecthio novimento per le pacEr ed il vecchio novinento
antinucleare, Dobbiano imperare ad egiFe entro questa unita'
d'rzione. Ouesta unite' d'a?ione e' importante!

co6pagnE e Coop agn i t3e queEta anil ilti e' giusta dobbiano penEare Eooe
organizzare lr lotta, considerand(' le noEtra Posizione
pol itica. Dobbiarno Erssere tol lerenti l'uno con l'eltror
dobb i arno rispettare il nodo dl fare del I e ginEol e
lniziative. E dobbiamo protegeerci dalla volonta' o dtlla
ttntezione df voler fissare ad o€ni coeto un qualsiasi
EFupFo ru una porizione fiEEa.

to gtesso feccio parte dello "spettno autonomo". Io etesso
sono del t 'oplnione che queste maf ia senza I e99i che qui
dirige , e che qui orgenizze el di I a' del I a I e99e e
del I 'nrCine il tuo terForigmo di management e di statot che
guesta .ml+ia senza I eggi con tutta la eua vlolenza Puo'
rsser e ro.nbattuta sol o con contro-v iol enz a .

l'la dobbiamo imPeFaFe nuovamente che il problema. del I a
controviolenza dev€ esgcrre nuovamente digcLissd' Dobbiamo
lmpaFane a inEeFiFe I a contFoviol enra in una tstFategie
pol iti.a che tenga conto dell'unita' di lotta e che imperi
nel I o ltteEso momento a considerare viol enza e
contFo-viol enza cone Etrunenti politici. Percio' spero che i
rniei cctmpagni t conpagne del I a scena autonoma abbiano oEgi
I a {orza dt endare con noi sino al I a + ine dl questa
mani+estezione senEe fare una qual sieti a:ione singolare e
she noi nel nostro contegto possia.no discutere paFtendo de
queEta nuovE dimenslone e e,riluPpare que;te nuovE forne di

gIE ti M AN[ 
'\

:'--:FIcontro-viol enza" .
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auEsrA,::i.DiblSIgNE E, rorALr.,tENiE rN coirrRAnnrzroNE con
-cl:l 1" ?grr*tli$ tribunal r di AmsteFdam ne.l , ir-ario 86, cheaveva rt"ttllniii$cidto I a f uga come ,,pOLITItrA,', e ch! pen questomotivo *:-due'non potevFno esseFe estnadaLJ-i.Il siudice diAn6terdBai' disge che I a 3.1s;e 4,r"" " SER&SA CHIARAHET{TE ACONTINUARE LA L0TTA nr - r-ieEnniioNe troNTRo.;.*.BRITAITINICI.EUUNI INUAFTE LA LOTTA DI. LIBERAZIONE CONTRQ'.I BRITANNICI ECONTRO BLI ATTACCHI .PROTESTANTI CONTRO ,'LA POPOLAZIONE

@LAIIDA
ESTRAD[Z[ONEr

APPR@VAZI@NE DELLA
T@R,TURA

ll- 2t-1lOt{.pffi;!i Easeazione Olandese ha riconogciuto coeielegele la i ffi$ianz a Britannica nella trl anda del Nondattnevengi I ,{$nadia ione di due Combattenti det l, IRA.ettnrver"Bo I ,{$nadia ione di due Combattenti det l, IRA.
9l:19"" , ! M:f*rftire seFanno cosi, eBtnedatft: per una gerte irtDrenoan 

" " 
mlF d*_*frre seFanno cos l , rBtredat *: ,peri une ger I e il i

:::11 .SL,.#gf}iT^ ! i _?"Fl..:"grnessr: duneslrb r evas ione datce1Pg_qk:f&4fd'ftranEnto dr Lt]NB KESH , ' , .

NAZIONALE, E CHE ESSA ERA OUINnI A FINE pOltrrco.; rrgiudice. di. Anstendam dichiara cosi, che la,lott,a dell,tRA, ,per un l!.landa unita, E, UNA GUERRA eor_iircer,rer,ii€"aiusin."r-"neazione istrFica .degl i inglesi po"l", 6l la deciqlone Ueigoverne ol andege dt I asciare Brendan 6erry ln idolamento{ inche' non si fo5se trovata la via legale per e5tradanli.(,:cioe' finche' il governo inglese non avesse convinto. quel.lo..ol andege che i due sono coouni criminal i, nonostante essi slif oggero dlch.iarati f in dal I , irlizio pnigionieFi.,,po! itici. Orala cagEazione olandese ha deciso cne ta loro faga. non.,€Fr ;pol itlca "Penche, Ia fuga in ge, non FeFve alla ciusa di-unIrl anda unita,: . pencio, esEi possoncl venire ora egtnrdatiin Bran Bretagna me sol o per un numeFo I imitato di neaticonnerBi con I e fL{ga. Fercio, BrRntan e Berry non
!""":l?nlg in prigiont per i vecchi r.eatl me potFanno'""."""ingabbieti a Castel ereagh o in un al tro dei €entFtinterrogatorlo , peF poi essleFe pontati in un tribunal e dovecon . un procesro +eFsa Ficeveranno I .ergaEtolo pen la lorofugF dal . bl occo H dove cosi, torneranno. L, tAea dellacassaz ione olandese e. che il ministFo del .l a giustizia l(orteVan Hernel dovna, trattare con il col I ega inEI ese Dougl agl"1d i. terminl del l,egtradlzione. El stata scritta unaI etteFa che ,,e5prine I a preoccupaa ione del I a corte diEessazione per Ltna possibile vio'l eu ione dei diritti umani.,,
..'rCirca le peF*one di cui si nichiede l,estradi:ione rldice che essi comono 11 perico,l o di uh duro tratlanento inIrlanda del nond. La corte dl cessezione pantecipa a questtti orl e chlede un ureente contatto .o., i" """ t""["Jpiii"inEltse. .per pnevenire ogni peFicol o peF le p"F""""egtradat e "Ed oFa si dovrebbero pnenrtere Bul seriB le gananzie cheda' il seFvo dt uno gtato che 6ia. in plLl, o.casionf f,aEelpe*tato i diritti unani, Alcunl nappresentanti delle Legaper i Diritti Umani sono venuti qui in Ol anda nel Eennaio
1996 peF espnimere la loro pauFa per le vita dei duedetenuti nel caso vengano rispediti in bnan Bretagna.
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@L AN DA
Una di I oro Fr'a Siean l"lc BFide, vincitnice del pnemio NobelpeF la pace e presidente della sezione Inlandese di Amnesty

Inttrnationel , che ha riferito le condirioni inumane nelle
pFigioni e l e tortuFe in Inthi lteffa. LoFd Gil i++ond, menbro
della Camera dei Lord pel^ il Fartito Laburistat appogeia
totalmente la Iatta dell't,R.A. e ha presentato prove della
farga legale: I TRIEUNALI LEFAL t BIPLnCK (quelI i tipt] cetene

di ,fiEintaqgio)'. gono enche arFlvete petizloni finmate dagil(diei di ' tlitta Enropa, e I ettere da carcerati di I'laze (l a
vecchia Ealena dl Frehdan e GerFJ) dove si perla di aesal ti
ai detenuti r in particol are dopo el cune {riEht. 6l i asgal ti
consistono tra 1'altro nel: essere moFEi dai cani, picchiati
e minacciati di morte dai glrardiani, o ancore rssert pestati
dai detenlrti pr.oteFtanti aie:ati a tale EccJpo.La Cassazione sembra ntrn cnedene a turtto qttesto, e di
cnedere a l'lr, Fal mer l ispettnne del l e carceFi , che ha "
dtchiaFato che da quando I lri e' in carica non ha rnai gentito l-

o e' venuto d conoEcrnza di questi rnal trattementi.flentre il vice*direttore di Lone Fiesh al tempo delle f ltga
dichiara di estene a conoscenza dei fatto che 1 detenutl
vengon€} picchiati e $orsi dai cani, I'ln.Palmen ha dlchiaFato
che oqni pFigioniero bieognoso di cure ntln ne riceve. Nel
Tpibunale Frendan ha effermatoo in una ricostruzione della
sua vita comt combattente del I a I thtrta' e pnigionlero
pol ltlcon che tutti col oro che preseno parte ad un'62iont
non ricevettero cl.rne.
FERNARIETTE Mtr AI,ISF.:EY r 9ia' condannata due volte dal le
ConmisBione Europea peF i diritti uoani r tortura tuttore i
snoi detenuti, I i Lrsa in test Fer diversi motivi di
depriveatone sensBrial e: "rurnons bianco" (fan Eentire rumorl
con +requrnze che cambiano continuanente) r "stnip searching"(peFquisizioni su e nel conFo) n strozranenti, shoEk
el Ettr.ici , cal ci nei genttal i , per Eionnate intere
inceFpucEiati con 1e ganbe apente di #ronte un muror oppuFe
etsseFGl gettati, ancoFa incappLrcciati, da rtn el icottero che
vol a a pochi metni da terra. Gluesta e' Ia I oro verEione del
diritti uftqni...., .ll direttrrre di Lons
E lust 1z ia che Brendan

Kesh ha scritto al ministni della
e 6enrj verFanno tnattati cclmt

qual siasi el tn.3 detenuto. . .0uesto eFa clo' dl cui il lrlinistno Ol ande5e aveva bisogno
pef" spedire Bnendan e Cierri in Bnan Fr-etagna
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o€Ei a 5 anni.
NUOVI PASSAPI]RTI E' LEBGI PER L'E$TENSIONE 'NE.I

CONTROLLI SULL' IDENTITA' PERSONALE IN OLANDA.
LA CRESCENTE- COLLABORAZIONE TRA POLIZ'IE EUEOFEE.
L'ESTFANIZIONE DI NILITANTI BA5CHI.NALLA FRANCIA IN

SPABNA.
LA CRESCENTE CENSURA.

GlutEti sono i motivi per cui dobbiamo appoggiarr peFsone
come Brendan e BerrJ, che norn hanno lnai avuto Lrn processo €rmai lo avFanno .Il 25 novernbFe c'e' stato lrn tentativo di chianare lncauB.l I a EoFte Eunopea di Strasburgo per bI occare
I 'eEtradlz ione. Gltteeto non he poFteto a niente; anri, nonappena eaputo il risul tato neEativo rono statl =,rbitopoFteti 1n el icottero alla bage aeree di Val tlemblrrg e con unaen€'o in Iral anda drl NoFd.Eia' elle l?.45 erano di +r.onte alla crfrte peF Lrne condannain_dinettissima, per compar-iFe il S dicembre a Felfast.It l"linistno del I,Intenno ha chiesto al negime di qnaz iare€ertj per it suo doppio EneEstoto ricevuto'pii''"ri-giiiruilrrin Inshi I terra nrl fg13 (cio. occorFeva per otteneFe| 'egtradiz ione) , me oFa eel i doveva ^i.po'J""!*l*r ii-i$="in .ogtdeeio della glrardia dLrr-dnte r* r "e"- Je-;";"-;;;-.[; ";"avuto UN ALTRO ERBASTOLO. Giernj e, appanso in eiudi:lo it fZdicenbre, Brendjn lo fara, il li dic;;;;e.

FASGISM@" R,AZZISMO ED; ALTRE N@T[Z[E.
Il ?3 ottobre ,A6 c,e, stata in trEN FCTSCH unemanifestezione di 4t)O. persone contro la vinlenra +isiisla,dopo un ettentatc ad un ,t:lagsrzo di coi ore di t6 anFi , ;;;..;,st€to _vlolentato, pugnalato plu, volie, derubato i; ;n-;;;"a Oen Eosch.

- Per_ due anni eFanc, state inviate lettene minatorie: afanigl le di uno . dei, .nenbri di ;"t;;;. La pol izie-non-av,ivaoai pFeso geniemente in consideraz ion* ql.**i* - i"tt;";,;-i"famigl ie. hanno neJ frattempo r.o!*rto-if," if ,"fp*.r"i*l *i inamante di, I rttr.tr..a,i#asciste. La pol iaia si do,nenda invece 6e:gl i Eie 1n p6sEesso delIe Bur facolta, mental i. AuesiB sfdiceve anche di Hitl er, plA ANDATEBLIELO A nIRE AI

g LAUIDA
Nelle steEso teopo ha scritto, di cosi' bLron cLlonFr une
lettera al le +amigl ie prr comunicaFe la sLra pro{onda
simpatia € cornpFensione per le Bmozioni qhe Ia Eua decisione
sceteneva in loro, ma che lei non poteva {are niente'1l mb
agiFe seguendo ordini supEnioni, ORDINI CIISTlTUITI
NELL'INTERESSE EII UNA CLASSE TOMINANTE CHE f'IIRA AN UN
UNIFORI.IE SISTEMA BIUDIZIARIB IN EUROFA.

La PTA (legge p'en la preveneione d;l terionismo) in
6r'en.,Bretagna che prevefle un erFesto preventivo ill imiteito.

L'-. ARTICOLU T?9 in GERMANIA OCCInENTALE, per cui
ogni , disc$sElone sul "TERRORISHO" pno' p{]Ftere a pene da 6

I"IORTI
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OLANDA r l,lAN IFESTAZ l ONE CONTR0 LA
D.IDENTITA'

LE6BE DELLA CARTA

Sabato 1 novembre 1986 r-'e' Etata ad UIRECHT una
dimostrea lone di pir-r' di 2rr.996 persone contrB I a rif oroadella legge sugl i stFanier.i, cioe' la I egge gulla cartad'identita'

Ouesta Fiforma darebbe ad oEni impieeato gtatal e
(del I'U+ficlo del Lavoro, del Servizio Sociale, del I'UfficioCasa) I a facol ta' di Eontrol I aFe Ee lrno stnaniero ha un
per'0lclsso di soggiorno. Attual mente i pol ir iotti possono
richiedeFe i documentl, Suesto siEnifice una total e
intenEi{ icazione dei control I i e poi, Ee non hai una caga
uf+iciale od un I avoro, Fuoi anche andartene.

AI I a Camera I a ctral i: ione dl qoverno non ere unita 6uqueBta aperta {oFme di d i scr i m i nae i one . E' appersa enche lapossibil ita' di {aFe i contrsl I i de si e' in posseeso del
permesBo del BoggiBrno sfruttandc: l.anegFa+ercosi' sl viene
EontFol I eti al anomento dell'i5cnizione. 8i conseguenza sipt-to' usuf ruire di servir i comunal i sol o se Bi e' iscritti
al l'enagFafer e questa e' la ver-a forma di discriminar ionelperche' potendo ogni impiesato, spinqendo un bottoncino del
colDputer puo' control I ane se sei illeEale o no, si baseFa' I
vol te ss 10 Eul col ore del 1 a pel I e r LA PERFEZ IONE EEL,LA
ETEI,IOCRAZ IA.
TRE FERSI]NE ARRE$TATE FER ATTENTATI.

TFe preeuntl nembri del Fronte Rivol uzionanio Rosso sonostati affeEteti sabato 13 tlicenbre 1986, sospettati di ottoattentati a Den Haag e uno a RotteFdam.I nembri del Fronte hanno, secondo la polizia, fatto r"rn a.confersione parziale. frichiarano ti-a I ,al tr-o cheprotestavano cantFo l,ordine costituzionale. Secondo,lq
Fol izia questi 3 formavans la FRRt che ha FivendiEato larespt'nsabil ita, di una Eerie di attentati !Dicenbre '84 una bomba nel commissanlato a fren Haag5tra !'85 e l,86 Lina serie di bombe col piscono la.iexaco, laconf industrle -a$Eociaz ione padronal e crist iana-, I aCommigione Atl antica, , ,Neratoo,il (progetta: ione central inucleeFi), l'ufficio in+oFmEziorre del la Cornunita, Europea,I'r-rf{icio centrale del la Shel I e I ,Lrf f icio d€l I ,Anerican
Express e Rottrndam,

,La pol izia st j,na it danno total e al le sedi/uf{ ici a unmezzo mil ione di +iorini (3C,A mil ioni di I ir.e). In questiattenteti nesBuno e, rlmasto feFittri tutti 9l i. attentatiBono stati rivendicati tel efonicamente. Con l.ulti,roattentato il 19 nevembFe 1986 a Rotterdam i tre sono statlscoperti. Eunsnte le perquisiz ioni sono state trovate dellebombe lncendiarie e a tempo. Inol tre e' stato icoperto unnascondigl io nelle dune. ll pubbt ico rninistero he dichieratoche 9l i accusati possono es:ieFE condannati ad una penanagsinal e di 12 anni I

F.'RONTLINE tNFO
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H. A. R . A , AZ IONI CONTRO LA I-IAi::RO

Az iohe R i vol r-r: i onar i a Ant-i Raz:ista
ftitembre 198fr. CcJn I e pilt' estf.eme m16uFe i il Regine

Suda{'ricarrn tenta di nascondere agl r ncrhi i€d elle orecchie
del' :inondo Ia tragerdia delIa sang ir\osa reprps$ione. Intorno
i $iiilGto e' Etato {erttn un rnuno dr silt:n!ro, ti"e 1a tdtale
r::eirAlrna per ogni notiz ia rrguandante ' ,l a I ott* al I '
Airartheitl . i":I rl nonr dsgl i arregti., dei rnort i, dei tortLrati ncrn ,pnEsrrno
€3esbr'€? plu' pLrbbl i{:ati. I potenti in., Sudaf+:i r: a lrenno
'impiratr: mc]l to dal I ' ondata dr sdegnn che h€f at tr:a\,rer'eato :i'l
nrorrdo nei siorfri del I a I egqe l"larr ial E. Cosi 1 ,dev{]no .essere
tette lt? Lrl t jm€i corFP::1nni apportate.'Nc,n ci sono irnrnagi.ni, non c'e' inf or.matione. Il mondo taEegr: non vede. L.o sdegno s+urna, cosl' ,cooe I 'appbsgio al I a
fleE i tst+"nza -I r[itrsi' per rctrmpere questo 5il en: ic, abbrams e{fettuato
,r!1i tt i 1n ? setji del I a l"tAHRO: ql-rasi contemp(]Fanearnente
hirtriamo accrso delle bombe fumogene negl i uf{ici di Dr-riven
ad Atnsterdam. iiperiamo con ql.reste a:innr di aver arnotondato
il gro.;so bilancio di t icembne della cl:it.ta. La casa madre,
I "r mi-!ltlnaz ional e Sl{V e:' una del I e , lifiprE.q€ 01 aridesi che
contiirrta apertamnnte ;r f are af f aii con i.l Suda{Fica I i[ er.toiint,€.r"e"isi irr Srrd.rf rir:* consistono ln 5 grarrdr ma€arr inidel I a datena HA].iR0 ed attivita, nel I ambito carboni{er,o conI tr 'r:]$tlC D{IAL l-lIr" . fJr-regta ditta h.r impor-tato negl i ul timranrll semp?-e piLr, carbclne rn Cllanda tr."rmite I a Stit{ Olandese.I .r nristra .t;l.one e', in appoggiu al la lotta Ant r-Adartlreid. er-nntr'r: il S,A.Fi- .ore p*"ie rfe:l stgt6ina Jhrrperiat ,et*: l. '
': l:' pr-crpr-ro qlresta ]-r'te di intereEsi fi.ri itirr ed pcorrnmici

rtraz j.orral r che ha telrrntq {i.iio .dcl oFa in vita questo
llrr: " I questo rimarrs, f inilie,- un Eistema al ternatrvo non

"'a' er5cogitatt}- [on I r-l .yrostr-e ari,oni vogl iaorcl clnchtj
1+ r::t:tj: , , 1 ".r- 13nn1ssr onr: .che esiste. con ta I cltta qu1 ., la,,.iri 1 $qrli par.tr.: del rnnndo.; ira ques,ta connegt;ione nasrce il,ente e I a nostna inconrli: ionata SUl"-ItlARIEIA,con 9l i

1(]n€+ in liuclaf r.rra,
uE,.rd ,rrvtjt Lrr trE.nH, lttEj aLtmerlta gl

f or-za nonoF-tantp la rclpFes.jronp, rJal I .altr a i mcrvi Fntr di

veI crcementei 1 'al tnq f accia dei .. T,,RITIRI' , e,
t.tn ' a{ r i c an i r r a: i one .del CaFrita'l e" I f rumi :di,. soldr., .l eln+rastFLrttl.rFe, e i m(?;:t di prortr_r:: ione ., vengono pc.rntatrEotto il control I o della cl asEe b i anc * .benltFnsante . ijosi, i

rii F le d{trnnp che Iottano in liUtlAFRtCA. Il Capitaleli$naz i onal e sta slrhendo mo]
.: Lrnd par-te 1;: panc)l "i del I a

az ional e,. sta suhendo mo] t.t. reFr.tP!-rs l on€i in liuctaf r.rra,d par.te 1;: panol a del I a R{vol ttr NE.hA,, t:he aumenta di

''i'

.:i0[ JIIARIETA' nel nestn del rnondo (specral mtlrrte nc.r F,aesiri'r:ri.gtnp del Ie Mr,rl tirra: ional il: sotto questa pr-esgione diviter pr.odLrttiva 1n Sl-.,trAFt{ ICA vlene costr.etta a profondetnaBf crr"an.rr iotli ma s"ol o in a'l cuni cersi que5to ha poFtato aduria f ine del l'attivit-,n, in SUIAFRICA.
- Invest rment i aper.ti. e rigchi.r:gi nc,n ne vengono piLr, +att i .I'la dal I 'al tr.a parte vedi.rmn pr^opr.io Ltn ampiamento degl iinvestinetnti stratergici che rendono ancor-a piu,grand€,I'.in{ltrenia del l,Ovegt mil iterrmerrte, p(]l iticamente eecr:non i r amente . II r.itir-o del I e. ditte Americahe, tantoplrfrt,l icir;ate nascondF pero. un"{ tenza variante. in cui.viene:crjnf .it ion*La. LJn' lter.ior.e .1nal isi dEi +etti nostra



gLtalllllelr$
con+l ltti di l avoro venEono I ocal izzati, per rendere ancoFapiu' facili le r.ioFgenizzazi(]ne delIa produzione, i
I icenziamenti, e le sanguinosF Fepr.essiatni slri lavoFatoFineri. Prova eono i fatti alla Gensral fiotors. Ecco q(indi
come le l'lultinaz icrn6l I tentano di svrare Ie accuse di
col I aboraz ione in SUBAFRICA.Il potere effettivo € i rapporti di cl agse rinangonointatti l attraverso contr.etti com.nercial i, €snBegna, Gr

ni.tiro e opaioni per il riacquisto le e>r imprese aoleFicanF
Fi.nangono dipendenti del I e t'lul ti.nar ional i " Una cogtnur i(]ne
del geneFe non signif ica al curra sfin! ione etrtrnofirica i bensi '
aument6 dei guadagni ed Ltna piu' {orte posix lone in viEtadella caduta del negime nazeista. tjn altro tentative: quindi
di influenEare la lotta, per assicuFartsi che alla {ine la
struttura capital iBtica EoprevviveFa' . Negl i L{l timi tenpi
aumentano le voci secondo cui le lmprese [Jl andesi pFovErranno
con una uguale manovna di aegicnnargi un fulturc, in SUIIAFRICA(vedi 6HELL) . Noi vogl lano quidi chiamane ora tutti colonoche lottano contro il Fazzismo e l'ifiFerial ismo ad aumentarela lotta contro le sedi delle imprese Ol andesi (e non solo,.Per chi conbatte il Capital e Internaz ional e il SUTIAFRICAe' une parte del pFobl eDa I ql-rindi L(na 1 ib€rarione del
SUDAFRICA e' enche Lrna parte de'l probl ema. E' POSSIBILE
APPOBBIARE LA LOTTA E ROI",IPERE LA CENSURA CON LA NOSTRA
SOLIDARIETA' , ch€ puo' FFendpne nna sola foFma! AUf{ENTARE LA
FRESSIONE AUI E ALL'OVEST CONTRN TUTTE LE ISTTTUZIONI
PT]LITICHE E F,ITLITARI CHE CAUSANO LA REPRESSIONE trUI COI'IE
LA,.

EUESTA LA
SotlETO E' ANCHE

NOSTRA COHUFI€ LC}TTA E LA NOSTRA FROSPETTIVAT
cllj I

FRONTLINE INFT]

SBOI'IBERI NI CASE E I'IANIFESTAZ IONI

Eil i ultimi sviluppi del I ,a{f are ,,Hans Kok,'.
Cosa e' sLtccesso tra I '1'46. . . trttobre 'tsF e il 25 ottobne

,.il:r
{,..:.

L' 1 ottobre '93 nel quartieFe ,,Staat Lieden BLruFt,, diAmsteFdan vienr creato Ltno sFe.iele q.uptro di pol izia peFbloccare le lotte gocial i qlii mol to {orti. [a al cLrnldocumenti trapel ati appariva chi6ro ,che la pol lu ie slprepaFeva ad ,'af f rontare,' le real ta. pir_r, attir.e I il grupp(}
degl i abitent I del I o Staats Liedenbuunt . Otregta qrl,ppo iracondotto per. ltl anni con sucde6so azioni contro specul atori,
f ascisti , tefforismo di stato e, sLtl l e case dixabitate, ed€' ancoFa mol to attivo.

- -1tl -
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I I 2,4 trttobre 'g5 la pol lr ia sgombrl.o' i{opFovv i sefiente rcon ootivi pnetestnoei, Lrna donne ed urn bambino dalla lorocaEe in Eichaeprnanstraat . tl ,,gruppo. abitanti,' non accetto,questo e Fioccupo' d6po due ore I,apperte.nento con c.irce ZOOpersohe. Dunante 9l i scontFi un occupante venne +eFitoesgendo stati apaniti alcuni colpi di pistola (cosa inugueleecf AmBteFdefi), ,piu, tardi la pol izia sgcrrnberp, di. nt.lovoI'eppantanento con gFande spiegafiento di +oFzet e ci fuFonpmoltt feriti dh tutte e dlre le paFti, Tutte le 3? personeche presidiavano l,appartamento furona arrestate.6l i occupant i rubirono rlol te viol enze ! nel I , appertanento,Fer rtFeda r irei cel I ul ani n nel I e anbul anee, neicommissenieti , fino al le cel I e. per vendicarBi 9l i arreetatinon FicevettrFo ne, materas5o, ne, copeFtE e la luce FirDaseacceBe per tutta la nottr e non Fi occuparono di I ora per 14

313 ..._-I.1.-91onno dopo durante I a d istribuz i.one del pnanzo HANSKOI.I VENNE TROVATO I'{ORTO NELLA SUA CELLA. . .,

UN ANNN DOPO.
Nel I 'ottobre 19Cl6 Bono state condotte diver-se az ioni ,ptnchE' nonstante I e pFes5anti rlchieste del I a +emigl ia edegl t amici di Hans., le autoFita, non avevano ancorachiarito le cause della sua oorte.ll 2l ottobne ci f Llr.ono delle azioni a bage di bonbefumogene e di vernice contro l,uf +ici.ale giuOi.i""loB6nitario che visito, Hans nel .l a sua ."iiir-tr -r""j.i""t"

che ..si . ocupa der casor ed ir cornmisEario di por izia che:veva dlchldratt' per primo che Hans ena rrn eroinomane Eia,in cattive Eondlz ioni e che earebbt9 mt]Ft(3 co,Dunque...Il' !5 ,ottobre 1986 dopo l,assassinio di lians Kok r 3OOBpeFstrhe dimostraFono di fnonte I,u{ficio ."nt".ie--Jlpol iziar' deponendo dei +i6ri. L,uf {icio *r"rr.,". p.rio *rassate e' ,'colorato con bonbe oi vernifie,, "-=o-""[Ii""andaFono in frantumi, Un gr(ppo di ci.nca SB pefsone .chesorvegl iavano i {iort _ per prevenire che f ossero'' ialg""tit idalls pol lzla corne l,airno 'pnlmi, venne Bcacciato dallece,l ere e di consequenra ci furono mottt +enili-["i-.ui-""*donna di 60 anni che venne anche Ficoverata in ospedal e.nurantF I a fiani+e,sttsz i.t]ne Eui muFi fu attaccato unmani{esto col testo: ,,VnI AVETE ASSASSINATo HANS l{OH: VIBECCHEREI1O TUTTI" con le foto dei prihcipal i colpevol i edune Iiste di 4t1 ngni e rispetti"i irrUr"rrri-* -.,rru; i Ji.':telefono del baetardi. Il pFi;;ip*i" ""rponeabile indlcatoere I 'a iuto-mag i stnato , l,Lrltimo 'a vedere Hnas l(olt vivo eche ha anche la responeabil ita, di av€re I ascieto i KRA*ERin cel le gel ate tutta I a notte 6enza copei.te .e mateFassi.
Fl !" . del I e - 

per.sone dal. 2F ottobFe non hanno piu, avuto unanotte tranquil la. --- :
Ld 'pol 1z ia in segulto e questo mani+esto ha ipt'itui.to ,'una

squhdra special e dFl I a sez ione ',Glrave crifilnal tar, rr' . pertrovare gli autoni del manifesto.trosi' one (dic. 86lperquislz ioni nel le nostr.eaFbitFariemente per strada.
Ora, alla finerapponto di 5t10OparEri e rel az ion i

sono al I 'ordi.ne del ,giorno I ecRse e le pensone vengoncr pFee;e

del dic€nbre del I
Pag ine r p ieno di

med i trhE .

'86 viene pubbl icato unindagini, comun icat i ,
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Unle sunto del rapporto e' pressoEche' IrnFosslbll e t cctfiunque
coge che aFpaiono chiare sono:
Il Sindaco di Amsterdam Van Thyn, Padre spiritLral e

del I 'attual e fonma di I ntta contro gl i occupanti r ed il
ninlstro del 1E Eiustizia l;orthals Altee, hanno deciso di non
trarre el cuna conseE en?a dalla morte di HAN$.
- La menzoqna che Hans fosse un et.olnoman€ e che sla stato
vittlma dl una overdose nimane.
- ll dottore che ha visto Hans Kok nsn e' colpevol e penche'
non si accoFse (?)

:che Hens era mal eto.
- Il vice-cepo della pnigione gi acconee che I L'i ena malato
.na non ha col pa perche' non t' un medico.
- I guardiani che hanno l ascieto 14 oFe Hens e gli altni al
I trFo destino ersno dei sostituti tempcranei F quindi non

@ LANDA

minimo 1a
data I e

hanno col pa.
- I pol t2iotti che avrebbero d{]vlltu garantine urt
situaz ione nel I e cel I e erano troppo occupeti
giornate cogi ' caotica.
- 11i reEponseb.il'i della situaz ione caotica, il 'Slndaco t
I 'i5pettore di pol iziar non hanno colpa peFche' eranQ
occupati a normal izzaFe la situari.one.* Ii {etto che il trattamento riservate aqli arregtatl't quel
giorno r +u una puFa F sempl ice VENIIETTA Fer la FeBiBtenaa da
l6Fo {attar viene totelmente ignorato.
LA CONCLUSIONE! L'ASSASSINIO fiI HANS KOt'l BA FARTE nELLA
FOLIZIA E COPERTO NAI POLITICI ' E' PIU' ATTUALE CHE F1AI .

II ,novlmento degl i occurpant,i, (Krehers) di Amtsterdao e sI i
afilci di Hans andranns quindi avanti con la loro aa ionel
f inche' i c.ol pevol i rlon vsr.Faflno puniti. Ora che la pol'izia
e' state Bcegi.tneta dai pol,itici non c'e' eltra Bcelte!

HANS KI]I{ E' STATO ASSAbSINATO.MA LA LOTTA CONTINUA.
Il Fapporto sutl 1'ornlcidio'e le dichiarazioni dei pol itici '

hanno provocato mol ta Febbia e cio' ha portato ad una notte
d'ezione e di Ficchettasgio. . 'lIl l? dlc€mbre I a Cosnnissione di control I o del 1 a pol iz ie
tenne una riunione s$l "FappoFto Kok" nel pal aa:o comunale1''
i;' luesta occatsione 9i el gtata tenuta una protesta *ia

-Jh-
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dentro che fuoFl i1 pala:ao! intrio one 9 con stFiecioni ece3ino varlo, pall al cune peFsone sono entrate per I egget"edelle dichlaraz ioni e p.lrre pFecise domande ai rnenbri dellaConmissione. E' stata richiesta anche ta presenza di VanThyn, me i partiti non hanno osato dieturbarlo. Dopo la
I etture di al cunl testi del I a nel az ione, da cui apperechiaro l'aesassinio, ci sono state dichiaraz ionl dlesse56oFi +aBcistoidi e di un pol iziotto a cul il pubbl icoha rEagito vivacementer, dopo di che la sala e, Btetrsgonberata.

La notte prine ci furono al;une az ioni pFr dlmostrare inpretica Ia rabbia contro Ia SOCIALDEI"IOORAZ IA ASSABSINA. un ,u++lcio di pol lzia e, stato colpito con una bomba ,

incendiaFia t poi e, stata assal tata una macchi.ria: del I apol.izia giunte dopo una felsa chiamata r la macchlna.e, stete
compl etanente bruciata ed una seconda arr.ivate-jln appoggiosi e' "rotta per strada,, perchr, andeth e f ifliFe ,srlt dr*l I e"zafipe di gel I lna,r (chiodi a tre ptrnte) . Anche atrl* NS(f errovie, Btatal i.) Ei rono state dsl I e,id:ioni ! due j trbn i inpaFtenee eono stati bl occati con 1l f rehs..d, emergeftra, rd lnun 

_ altr.o e' esplosa una bomba {umogena. pot un,huto-Bpia e,stata cal plta con bombe di vernicie I anc i ate. ,ata, ,un teito inStaatrl iedenbuurt acGoropxenata dal Erldo!,,Lai protsrlma voltee' una rn6l 6tov | " .
VENDETTA PER LA F,IT}RTE DI HANS KOKI

FRONTLINE INFO

FRABGOA
STUDENTI E FERR@V[ER[! UN

INTER,VENlI@
Vorrenno tonnare ancora un po, sui oovinenti e le I ottelgoclal I che hanno attFaversato I a Francia nel trtmestrcnove.nbre, ..dicembre l9B6/6ennaio l9g7 per ctrcere dicogl ierne il eignificato, i pregi e t limiti.Corne dimostna la cr.onologia deql i evveninenti, ilnovinento dei +errovleri, dei macchinisti dei metro, iegi iinpieEeti dell,E.d.F. ita tocale ENEL) e, n"io un"qt-tlndicina di gioFni dopo la vittoria deEl i studenti contnoil progBtto di ri+oFme del I ,unlvergita, Devaquet lrlonony.Bisegne precisare che a ncrtro avviso non si tratte soltani,odi un EusseguiFsi cronologlco di lotte, ma piuttoeto 3i pl-.o,dire che, come in trne ste++etta immmaginarie, Bl i stud€ntlhanno pacsato il test lmonF,L'interdipFndenra che noi vediarno tra questi due movioentinon slg_nif lca che in a5genza del le lotte studenteeche,capaci ' di coinvolEere una buona pRrte di proleteriatootFpccupeto nanginal e, le I trtte dei ferrovleri non' evFEbbero

Jl:to la lltce del Eiorno, ma e, innegabil e che fe pnimehenno fatto d6 battigtrada, hanno LIEERAT0 settori diclasEe, interni ai processi produttivt, dalla fnugtrazione eqel I 'apatia di cinque enrii di control io .,social ist.',, hannoTENTATO alle contentazione e alla ',nibel I lone'r, hannoinvogl iato e vincere sui propri bisogni.
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FtsAOIGIA
Ouindl prir nella dlverElte, della sp€cificita, dellesltuezlonl un frel ing cornune he ettraversato queEte€lpeFlenzt di lotta; un feel ing che e, possibile eitrovareconcrltenente nelle ronoFi,te, e nel gioco di parol e deEl iBlogans e nelle forme oFgenizzative dei cooFdinamenti chehanno I aeclEto ai gindacati e ellEl istenre iEtituzionel i, .,

alneno per tutta la pFime fatse, il I aconico ruolo della l

"golidanieta"' o quel lo piu' perf ido di chi rincorre neltenlativo di grridare ed inqlradrare nel I ,ernbito del I aconcertezlone letituz ional e l 'estraneita' del proletariatoai valori e alle I eEgi dello Evil upp6 capitel lstlco.I'la il prlno e foFse piu' Bigni+ic6tivo merito di que3te
I otte e' quel I o di aver dimostr"ato che EGUALITARIS|IO e
SOLIDARIETA' Ol CLASSE; I otta contro la selezione e rlfiutodi una pol ittca salariala meFitocratice Iegata allapFoduttivite' gono contenuti ed elenenti intoFno ai qual i si
misuFano ancore I bisoqni dl classe e sul qual i gi mobil ltae si esFrlme l 'autonomia opeFaia.Cinque enni di pol itica goc I al democr.at ica I dove con Erendeattenzione e EenEg delIa miBurat ra ct'n cinica deteFfiinzionesl rono imposte le regole della {l eEsibll1ta'/rnobil lta'della f orza-l evor^or della sel eziene, della lnrev€rsibil ita'della scelte nlrcl€ere, della pol itice sel aFiele leEata allaproduttivlta' cercendo nel lo gtesso tenpo dl control laret
necupereFe e prevenire qual siasi inz lativa o I BttE che

. napprerentasse I 'entagoniBmo del prol etariato a questa
pol itlcar NON EtlN[] BASTAT I s go{{ocare e rlcondurre inanbito iitituz ional e i confl itti e le cEntreddizioniineanabil,l che esiEtono tFa bisoEni di classe e nrcesslta/
del I o avil uppd cepital lstico.

Cosi' di {ronte al governo autoriterio e congervatord dl
Chlr.c ch€ rlprehde in teFmini di continuita', sopnattutto
eul temeno del I 'iniziativa econonicar I e pol'itica delgoverno pFlcedente r migl iaia di studtntl, prol eteri e
opGFti r I iberatl dai lacci e dalIe illuslonl del "periodo
Bociel ista" hanno ritrovato il guEto dtlla lottat la
vol onta' dl imForFe c('n scioperi sel veggi r vlol enza di

eabotaggi, i pFopri obiettivi. Tutto questop ietze
cFed I aang

lEstjis

DELiNQUANT
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FRAUTCIA
Euardando nli sblettivt, le { orrne dl totta, I ,entusleBno

q?n cul I 'eutoneoie oper.rla dei {ernovierl ha riscopeFto ladlnemlca cal lettiva del I ,eutorganizza, ione edel I 'antaEonismo . {v€di le centln.ie e centinaia di episodid1- sabotaggio)'ri Ni ha un, idea un po, piu, prEciirdel l'urEenza con,la qual e Chirec {dopo aven cFeduto di poter{ac1'lmente veniFe a capo della protegta etudenteEca)'e iuttlsl I apparati istituz lonal i (pregidenza del la Repubbl ica,P.g. e tutti I neo-igtltuzlonal i) hanno nesgo in dtto ognlsforzo poEsibil e Fer :rginane la nadlcal lzzazione delnovimento EtuqBntesso e Bopr.ttutto la rue estenBione epropagazlone gpc i al e.
Suel Io che effettivamente g1 voleva dislnn€EcaFe non eratanto e solo il rneccen ismo Bpeci+ico dello scontno nelleunlversite' e nei I icei , na i pnimt rintomi del I a Eueestensione: rnetropol ltana (nel senso del ngvimento diclrcol arlone :veFBo le facol ta, e dt riconposieioneattnaver-so 1 luoghi fisici dclte unlver-6ita, deila nuovac(]rnposie lonr di cl agEe segmentata nel teFritorio) .

. Cio' .lh* inpeFativamente doveva essere FecupeFato ena la+orza d'esempio che, la inattega determinazione a sostenerel.? scontro su qual EiaEi livello lo si volesse lmponre, stavadiventando riepetto el I , iEtanza globale del I ,antagonismo dicl aBse.
A partire dagl i rcontri che seguirono I a grandemanif{rsta?ione na: ional e desl i Btudenti (il 4 diiembreEuul 'E$pl dnade deB Inval ideB), le nanifestarioni mas5icrre ecorabattlve che qu6tidtanamente attraversavano la capitele,reppFesentavano concFetamentE la figura di un vero e 'p""fri"

velcolo del I E radical izza:ione che tsi gtava egglutininOoettdrnor attrav;rso e ol tre il movlmento degl 1 gtudentl.
- 81-.fatto, m€ntne al l,interno del rectnto fisico delle{acoita' non vi era - che qualche EFpazzo dl apertura, sulternitorio generel e del I a contraddlzione che I " ""rjl i."esistenza del l,egual itarismo cornporta I la piazza ", g["1"-ifmotore, durante 4 .9 5 eionni', Ueri al dt laj Oi 

-q""si"
speci{icita, univereitaria e I iceele.La plazza duruntc una 6ettinan" A"tlo gcoreo dicembre ha{unrionato cone luogo fisico su rui poteva { lssarsi ilcatal lzzatore del I ,antt-igtituzional ita, diffuBa nelframmentato tessuto del I e cBmpoBizlone di cl assenetropol i tana .Potr.emo dire che I a verEoEnoga rltirata del gov€rrnoneo-gol I lBta non e, statr che I a conseEuenze di questoerl I aFgad:ento eipl oslvo che 9l i s+6rz I relteFati del I aEiniFtra i6tituz ional e non niuscivano ad €vlt.re..

- lon raFe, Ehe al prez:o di une tronces,,ione conslstenteal I a rivol ta equrl itaFie e anti-t iUeraie dt questo .movi,neitoche la gtabil lrzazione potra. eseere Faggiunta.Non el trstta romunque di vittoria ,,reEle,, nel senso cheltr pol itice social e ed econonica del Eoverno Chifar non e,stata atteccate ln negguno dEl suoi comparti. Ancha per quelcta FiguEFda l,univeFsita, e la lcuola ln generale, nei meElEhe BeguiFanno tl ritiro Uef proeaito lreJaquet fldn""y., """5l asslstena, a nlehte dl diversi ifre afle pura e "*^pt f."continuita' della FlfoFme neo-liberEle appl ic6te in ter.nini
l:::::!i:i ,: e. piccole doeil con l,u"tc;'preoccsparione dr(]vltarr l,offenEivr ideologica dl novembne.
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Fts ANEIA
I cofifientetorl di oqni bondo, soprattutto questa nuova

sinistra istituzional e di cui il guotidlano LIBERATION e' 1l
cernp ione dclla. nletl{icazlone e dell'idlozlar ei Ec,no
sforzati di +ornire tutti 9l i stFumenti per con{ezlonare
l'immaglne dt un novlmento "al di la' della composlzlone
*oclale", un oovimento anirnato da una s€rie di "valorl" t un
novlmento def inlto |' l'tov t l'lENTo cIVICO". Nel senso che sl
sarebbe trattato di una geneFezione di "Euore" I urls
EeneFaz lone EeneroBa la cui unica Freoccupdaione Eanebbe
quel la di eFigtrsl contro le diefunzionl cr ipto-autoF I taF 1e
del I a nuovi deetra inneetatasl eul I a putFide conpaglne
gol I iata e scioviniBtar unE ganerazionE e un novi,nento nel
qual i Ei e' inf il trato quel cht pFovocatone e qual che
nostalgico della lotta di cl elgel

Poverl idiott !

Cento, in un certo senBor tI necEanisno di inntBco
del I 'anti-tstitueional ita' di que5to otlvinento non e' etato
molto dlverso dall'immeElne che ei e' volute drFe attnaveFso
i mf,ss-media (e' in farte veFo che il beckEround t il
retroterre cultunale deila rnaggtor Perte deql i Etudenti sono
i concerti di SOS Feciscnet che aveveno raccol tor per
lnquednar"lor tl bisogno pn6leterlo di ritPovaFsi e
rigpondeFe alta crifiinal izaaz ione cnescente, .=- il l.*-t:n:L-lt
pol lzia, o I "Rletoranti del Cuone" fondatl del defunto
boluche peF deFE da manglare a chi ne avegse dvuto bleogno) t
na cogtlLuendosi quettd anti-igtituzional ite' di mesBe non
he svll uppato e concl^ttizzato I contenuti inizial i cht
l 'henno inneecatai. e' andata oltrell

La costltuzione di questo novlnento nello epazio.breve di
una quindicina di giornl e' Etata quel la dellE Epontaneita'r
del I , appropriazione dinetta e eel'vaggia delle dlnaniche di
rlvolta'r 'af stravol Einento delIa Eararchie "epettacolare"
che Feqgeva 1e grandi oobil itazioni entirazziste'

t-'apartitisno, it potere assoluto delle agse$bleet la
ptazza cone 'articoiezione della I otte (e qulndl . come
ricomFotitlone del le rlvolte nel ternltorio metropol ltano)
sens tre aepettl di queste anti-istltuzlonal ita' i cul
cardini erano I 'egual itertsmo e la spontaneite'I e ne' I'uno
ne, I .al tro, soho coopetibil i con' qual aivoel ia "clnlgmo"
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FIiIANGIA
rp€ntrneit.' | .l 'tr'Ftducibil ita' dei Eomportenenti degl i
rtfielcq&,'t r coml? , .dri f enFovleri r '=E puq.' , )rrntunirel'td:oiosir del 1a r i itnutturaz ione e della "{leisibil ltr'"
non ria3ce (€ nen e' riugcita) e non puo' colmare il vuoto
roggrttlvo in rel azione al pesBagglo orEanizzrtivotFiconpoiitlvo del ri{ iuto.

' .L'e*tt|?rrl st i tuz I onal lta' non Bl e'or^ganizzeta in tcrftln i
antaggnlrti. Eese he' finito pe?' I asciara, cqn'errpF€yPd,lhtlor nel le manl dl una ilntcEi pol itica repamte ed
irtliuzionalo la rEppregentez ion€ d€l l 'lonagine del
novllllento dcgl i Etudenti, coEi' cone il Coordin:mento di
bere fenrovieni llrcera' alle gtrutture sindrcal I il conplto
di ncgoz iere con la Dlnezione.

D'el tra pm,te querte geconda e potente dinenice dl rivol trd.i femovleni , coh 1o rc ipeno lel veggio piu' I ungo del
dopogueFa t e' stata rstol utan€nte incapace di FaqcoFdlrrlcctn il petrlnonio incora frelrco del I a mob iJ itrzionr
ttudantesca I coBi' caoe r I ivello rtudentegco r {inite lr
coFtoc ircu i taz lone dello Bc lopepo quotldianol la volonta' dlcontinuita' e di r.lEonporlzlonc con i +eFFovlEFi non he
avuto elcun veicol o reale per e3prifieFri.Le ricomFosiz tone pol it lcs di cl alse ! quando
r"lconporiz ione E'e' gtata (;oprattutto negl i ultini giornl
drl I r nobil ltie ionr etudente€ca) 6i e' data unicNo€nt€ r
I lvcl I o dl plazze e in tcFminl eg:renz lal mente Epontan€i r
non pnogettusl i e gtruttural l.Tutto quelto dimogtra Eonc il peesrq1gio dalla sponteneitr'F d.i Coord ln.nsnt i egl i organiBrni rntagonisti dl nessa con€etabil izzizionE e articol azione del I 'anti-tstituzlsnal lta'tf , .,compl rtan€ntc irrisolto ln assenzr di una soggcttlyltel
conunlrta capaci di innervarl o I

Oupl lo che abbiano viBtuto e' co unque siEnificitivo r
8Perllatr(' iaFa' un patrinohlo irnportante per i nuovl cicl i dilottrr p€r^ l.e crntinaie di cqnpagni che Bono natl ln gueeto
tF inartrG .

a
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BAR,RIGATE [N EANIMARGA
COPENABHEN - SETTEI"IBRE

Piu' di 2O0 occupantl hanno enetto una doazina di
barnicate in difesa di' urn bl occo di eppertanentl ln cuivlveveno da tre anni e mezzo. La pol izia Ei e' mossa inforze p€r eseguire l'oFdine di gfratto del tribunale na E'gtata respinta diversE vol te con nol trtov, fiattoni, bastoni,gaE I ecFiftogenl, ect. (si' , 9l i occr-tpant i usano geE
I acrimogeni contFo i "maiali").

6l i abitanti del I a eone siono Etati ailitati nel I e I oronecessite' gior.nal iere (speser ect.) dagl I ,,gquatters",
coEi' la vita e' andeta avanti noFfial rnente nella zona dlguet'Fa. 6l i occupant i henno fatto I a guardia al I a pol iz iedalle baff1cate, mentre la gente da tutta Copena€hen portava
cibo, caf{e' caldo e coperte.Alcuni, "benefattoni", incluso una nota "pop-stan" daneseI
vol evano cornprane le trase p€F pr3i venderle al congiglio.8lt occupanti hanno Fiapostc che non vogl lono che la cese
stl i ven93 datar vogl iono che ne venge riconoBciuto ilposBe3go polch€' le hanno in uso ed hanno pagato le
ripergz ioni , l 'acqua, i l gas, ect .Oueeto, BpeFano, metta in evidenza le Fesponsebil ita' del
con3igl io p€r la situazione catastrofica delle cese.Le slnistre vuole evitane EpaFqinenti di sengue (con
dlgcorcl tipo Il a povera gioventu, disorienteta,r) , iEon3€rvatoFi vogl iontl assoclsFsi al I e poslz ioni del I esinlstra per mettere in lnbarazzo i socialdenocreticl a cui
appaFt"ngono le case,

Azloni di Eol idarlrta' sono state fatte al I 'egtero in
Ol endir Gernania e Svrzia. Nella seconda piu' gnandc cltts'della Daninanca, Aar.hLrs, la sede del I 'onganizzazlonesoEieldemocratica, responsabile degl i sfratti, e' Etata
conpl eteoente distnr-rtta ! con Lin danno di piu' dt 15.OOOsterl ine

STOF PRESS! le contnattazioni sono finite con l'utcit.
deel i occupanti e la fine della Frsistenza con l 'eccondo chela "najor houre" fogse tnaoutata in centro di conunicazionepeF €iovenl con un dormltorio pubbl ico.Non .ppena la pol ieia e' penetreta nella "NO-EO AREA" ! 1lgoverno ed i propFietari hanno inveFtito i 'loro piani
original i, ritirando i lono accondi con gli occupantl .Un portevnce del I 'organizzazione degl I occuFanti'ha detto:uNoi non abbiamt3 mai cFeduto ai capital isti, na pensevioo
che tl goveFno cl teneese 6l la Eue facciate I egal lttrla.Invece 3ono aFr.iveti ad,.una tnattativa eolo perche' abbiamo
ugato la fonza. AdeEso Eappiamo che non possieno crederc ei
pol ttlci di ainistral di degtra o di centro. Sappiano che
tenze la re5iBtenla vlolenta non si ottiene nulla."

tFetto da "Counter In{onmation" n.12 nov. '86

EANIMARGA

n

t
a

-42-



I
a

REV@LTS" PR@TESTE NELLE
GARGERI

Le proteste "dei'tetti" a Ear.l innle, Sauqhton e Feterheaddiooetnano una determinazione di pr.rbl icie:are la brutal itale il Bovra+fol lamento nelle prigioni sco:ze5i, che hanno lapiu' elta popolazione ,'Ficover ata,' d,Europa.
Glui un ex detenuto pone il pFopnio punto di vista:" La ribel I ione in atto nelle prigioni scozz€si rni ricordeun d€cennio di rivolte simil i nelle prigioni bnitanniche tragl i enni ?O e 80.Sono stato dentno pen tr-ttto qLrel periodo in divensi tipidi pnigioni di ,nassima sicunezza: Bartree, Al bany,P,grkhurst r Eartmoon e Hul I (dopo persi 30 mesi di condono erinasi in isol amento per dieci rnesi). SLi tlrtte queste c,eFaun6 cohtinua lotta di detenLrti contro il regime,'.

, L€ rivolte, 9l i scioper.i r i sit-in e parecchie del leFibell ioni individuel i erano ceusati da senpl ici fatti:l) che il 99192 di tutti i prigionieri gono della cl asse
6Pera i a t2, che i criminal i veni'il governo e le sue istituzionidi control I o - costantenente Ltsano le pFigioni e iPrigionieri cBme al ibi o come cortina funosa pff copriFe icrirnini Feal i - 4rS mil ioni di diBocc$pati, furio quoiidianodi nil ioni nel I a City ogni gior.no, assagsinii da missil inucleari G! gueFra * e i prigionieFi. lo sanno - i prigionierisono prigionieri politici, tutti quantr.Ci Esnt] Fegioni interne peF le Fi,vcl te e le insumezioni II'uso di ftisure di control lo, misl-tr.e di segnegazione, evaFie al tre forne di puniz ionr che inc'l udono le paurar il
mangenel lo e le torture FEicol osiche.Suando I e rivol te scoppiano ! sono riportate comedigoFganit:ate ecc.r e forse qlresto puo, essene ver.o ma soloall'inizio.

Di sol ito in+atti scoppiano spontaneanente, ne siorganizzano vel ocemente .C'e' qn alrmento del I a Eol idarieta. tra tutti ipFigionieri che ne prendono parte, la Iotte stessa getta leblFi per la pFopr-ia onganir?a: ione. E, conE essere in gueFra
se.p,l e averr I a piena capacita, di rovesciare I aranpresentanea dri diFigenti r chr ad ogni incontno emettebel ati del tipol "Che cosa non va nelle nostre prlgioni?,'Intento 1a lottE va avanti,

OtsAN tsRETAOruA

Feb/Harzo'El?.Tr-atto da: t€r In+
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LA FT]RZA EELLA S6LINARIETA'

Reinosa e' una c i tta' gFadevol e . In un ban con i
I avonatori delIa "Naval 't (ccme tutta Reinosa chiana Ia ditta
Foansa) con i sindacal isti cJei cotnitati opErai qual cuno. si
Iamenta che non vede I'al{;r'c. canal e dsl Ia televicione dove
c' e' t a part ita . I p:d.^cn i del l-'ar scherzano dietro i
bancon i .

"Non c,, e, F6uy.a di r.appre:iagl ia". "I meZzi di
comunica!ic:te stanntr t:t^g i vc:-'eando Eu tuttor ma 5e. I a gente
gi' ""nAe contc-l chB nnchn una sola Fergona saFa' chiaoata a
deBorre tutto il pcpol c si soll evenebbe un'al tr"e volta'r '--l"el i.*., renderci cnntc di come gia 5ucce55o il tutto per

""i"" 
-..oi"* come la "cltta"' intera 6ia 5cega. in strade:

IF"in"*i 'rt" !6cl diEirtrcuFa,ti e appena l2.ooo abitanti'r ' "
P;; treni Fosto di I avoro clre Ei perde nel I 'industriat I a
regione, I'internor ne pEnde altni tre" ' "Non c'e' grana" e
Reinoea. I negozi st-ann$ chisd€ndor siano rimasti senza
;iffi.; hannc chitte'o I a ci inica' 1 'unica che c'e' in tutta
li r€9i6ne". "I f;in"'ani Ci 15-16 anni non li conotciBmo'
Vanno a Torrel sveg: ci a $;nt':nrl:r' . Non restano a Reincrta" '--L, i611n"n"o pantano ctel I 'Isrn si e' tnangiato 2O vil I ag9i e
la fabbnica di Ari;a. Le ':cuole di f orroazione pno{easional e
datIe tre grandi inprere; Rainosa r Ia "Naval .', "Cenenesa" €iForja casanova", hinnc chitls6 anch'eeee. Tutti i Posti -di
I avoFo ttrno occupati cla per'*one che harrno piu' di 30 rnni e
I € industrie hanno per.':] qrlasj gO0 diPendenti '- Adaseo
vogl iono el iminerF 1a i'Naval ", che e' tutto un Binbolo plr i
;Ilrp"""itni" r I 'industria di naggior importanaa -numericadellL cantabrian altemente competitiva. Sono gia' p.533ti
p"r--O"" fasi, e di 2.4L1 lavoratori che c'erano meno di
dieci anni fan quanda entro' l;ultimo qnuFPo di prooorri
delta 6ua sit.lala di {ormaaione pnofessionel e I ne- rimangono
aituat rnente 1.2X4. L,ue anni fi, nel 1985r i I avonatori
hanno preso a nnlo un trerno pen tladrid nel quale viaggio'
t.,tt" i" pianta arganica della,f abbnica' Netssuno fese loro
casoeritonnaronoEEnlernanivuote.AncoFapeEgio|con
"i.""" FromeEse di investim*nti che mai eono ttati fatti '- L; =to"uo ?? dicembre tutto il Earipo si Paral i,zzol contro
'la regcissione del contratttr a 1€O Iavoratoni di Eeneoegt t
ilantica l,lestinghouse. Senza dubbior solo all'ora il govcrno
gi rere conto dei suoi pFobl smi, E delta sue ltrtter pffche'
ouFi groblemi si sa benc chi li pnovoca'' Avevamo saputn dal I a stampa chE Enrique

'E .s.-j ',:i
i,1,, :,!r

qucl la mattina per prend€re le Eue coae
Antol in ara giunto
daEl i u{{ici. "E a
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PAESI BASCHI
dim€ttersi dal I a giunts direttiva e dal conitato difabbrica". "Gluel Io che non dice Ia stampa e, che aveva 60cryerti pFepeFeti all,hotel Vejo". Aveva fnetta di andarsrnede ReinoBa e pFender-e posB€sso del sno incanico di
Conslql iere dei Lavori Pubbl ici del Boverno E€iFco.Aue5t'uomo, che +u Eind6;o di Easauri ed F, membrodel I 'es€cutivo del Partito Social ista di Eu6kadl t sapevd diquesta nonina qudndo !ascio, s(]pna il tavolo, Io scorso 4oeFzor una richiesta di r.egol amento che pnesupponeva il
1 icenz iamento di 463 I avoFatori . E furono proprio ilavoratori. che sl i chieseno del le spiegaxioni. La EuardiaCivile, poco dopor vol 1e entrare per portarl o via dal I afebbFica, ma non pote, {arlo. La gente Ia ricevette contlttto quel Io che aveva in mano. frovette esEeFe questo iImom€flto in cui il Bovenno pen6o, di interveniFe e mando, unautobus da l"ladrid con 3(] membrl del I , UAR .
.Il pomerigsio passo' tranquil lo, e anche la notte, fino Eche alIe 5.3O del cnattino comlncio, e suonaFe la gineni, LaEuardia Civile stava prendRndo posizione. Alle g.3O I netDbridella UAR scalavano lr paretl del ,'bunken,' ,nentr€ le 300

emittenti locali, i fatti che staveno accadendo.hol ta gente si indir-izzo. veFso I a fabbrica; ,'staAno

guardie civili rioanenti gi dedicavano a Fiplrl ine il terrenoceFcando di ingabbiaFe i I avorator.i e la gente delle citttdi ReinqEar_ - che si erano dati I i, appuntamento, neicapannoni del I ,ez ienda dove i I fumo di 3OO candel o[t i t iavrvs poitati al l imite der l a ebf igsia. una vor ta t iuei.atcrcolui trhe ormai el^a gia, Consigl iere del Govenno Easco, laGuaFdia Civile ando, verso le strade di Reinosd (nessuno saperchl) I anciando il re5to del matenial e ,,antigueffigl ia,, .Si eFano "mangiati,, j, IavoratoFi in cinque minu[.i, ma peFo,qLtel I 'attacco ebbe un degsert insperato.
"Venivano euforici, celebrando il loFo trion+o', nacrontane9l i ,etudgnti che sbarnarono I oFo il pasBo. Avrvano Bentitotnfatti I a siFene del l a "Naval ,, e avevano abbandonato in

9iesi I e aul e per andane verso I a fabbnica. La Ciuer"diaClvile lancio, su di I oro tutto quello che ri.""""a ;;i ;;,arsenale.: Tutto il popol o di Reinosa stava onnrai pen lestrade. Anche nelle casr avevano Bentito la Birena della"Naval " (che e, una chiamata al I a eol idanieta, ormai dat"l!i anni) re la gente di Reinosa seguiva, attravenso le due

t

amoazzando i nostni +i91 i,,. I lavoratori della ,,Naval ,,stavano EccinEendosl 'a +aFe un,assenbl ea, e si Oirleeva;o inblqpcg vErFso il parco di ,,Cupid5,,, trinquil f" ."i""-J"t i"citli', conveFtito in Lrn campo di battagl ia. Fel ipe Velez,
!eln!Ft' del: Comitato di Fabbrica di Crnenese, +u br_rttato giu,da'yn qrrnte .dalla Gl-taFdia Civilel e la gente iqpedi. -che
sc€'nalesserd di sotto a finirlc), ad ammazzanl o. Avevano presoa baElonate, 'trn tecnicor nel ',blrnlter,,.| che ade5so sta con un
!11::i" ingbssqto-. un al tno membro i uet eeato slndac-al e,questa vol ta del l a Forja Casanova, ql i avevano tirato une"pdl.l eu 'che ql i fece scoppiare rrn occhio, to presero ;-[";;.tra sette EuaFdie civilir con quet I oFo ,,mansanet t il, iintonegol ernentari .Cambio' il corso delle cose. Ora en6essene mel nenata. Un auttobus intencl ,dentFo, fLr I etteral mente trasportato

Ia Guardia Civi le adcon tutti 9l i uominiavanti e indietno per
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il paFco. lJne guardia civile fu inmersa varie vol te nel 1afonte di "Cupido". Le donne rompevano le piastnel le ehe
I aetriceveno I a stFsda r F€r rendeFl e piu' nanegBevol i rmentre una di esse riempiva un ce9to di pietFe per lanciarlepoi dal Euo bal conr. A una guardia civil e 9l I +eceno
togl iere i pantal oni e i naEa:ei toreavano tFa I ot'tj
prendendo I e .nantel I ine che er-ano attaccate al col I o del
capFotto. Un tenente della EiuaFdia Civile si arrendeva e
abbandonava i suoi uomini . Al cuni dr questi piansero e
facevano pl.egente che avevano mogl ie e f igl i t vede'ndosipersi.

AFFivarontj e spaFar.e pal lottole vener ma il popolo non
cedeva. Presero le I oro armi e i giovani si accinsero d
nomperl e contro l'asfalt('i "Ferche' siamo Eenero5i r non c6oe
loro." La Etampa del giorno dopo metteva in risel to le
dichiara! ioni di una GL(ardia Civile ferita, che t:l tre a
dichiarare che comprendeva la si.tuazione dei. lavsratori e il
eonpoFtarnento del popol or aggiunse: "Non ci hanno ucciso
perche'non l 'hanno vol uto !

SueEta era la realta'. Come dicono sli stud€nti di Reino6a
in una lettera inviata ai. mezzi di coolrnica:itrne statal i e

soFrettutttr al t irettore del la Buardia Civiler LLtis Roldan:
"In tutte Ie battagl ie ci sono vincitoni e vinti. 5i
ressegni nan LL{is: non sempre sr vincer anche se 5i hanno le
carte bollate." Al pomeFiggio tutta 'la gente della Regione
si pr-esento' a Reinosa. C'era una rnani{estarione convocata
dai Cooitati Operai, f inmato anchp dalla C.N.T.; la U.6.T,
Ei aggiuns€l a questa. Net la Piazza del I'lunicipior 14.oOO
persone non lasciarono parlare il loro sindaco del F.5.0.8.t
che dopo aven preso il micro{ono ad Ltn sindacal istar pote'
aBcc'lteFe la {ischiata pilr' sonoFA che avesse oai udito. Non
se ld dirnentichera' . Non pote' dire piu' che! "Io oi
dirnettero' al1e pnossime elezioni municipal i". "Il furbestro
svergognato sa/ che andra' nell€ I iste pEr il Governo della
Cantabria." Ed anche ii popolc, lo Era.

Il giorno seEuente, i I avoratori del I a Naval si
presentaFono nel propnin posto di lavoro ed Enrique Antol in(ndr: ex membro del cdF) pnestava gil.inamtnto per il suo
incarico, me i diPigenti del I e fabbrica FFang I etitanti .
Tutto il mondo sapeva gia' di Reinosa.

t
a

a

t
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-.ll*::" vor.ranno ..1 ayare la faccia al la Euardia civite, e
ll]flerlnno..le -re?ponsBbil ita' . Fene, che le cerchino; manella Guardia Clvile .stessa, nel delegrato del Govenno inCantabria e .nel t o.o 'roOrr-''di'--aeile.,, ,,E. megl io EhR 5ip,Feoccupino di riselvere i veFi probl emi e non le questionidi onoFE-,'

-.!:_.::::lblee si Elrcc€detteFo ,,Siamtr passati per la prrmarlconveFslt]ner siamo. pagsati per la seconde ma per questanon passiamo.,' Oueste ,sonrr le loro intenzioni. Mai piu, unI ttenq l imento .
_ No!... ebbiamo visto nessune Guardia Civile per la citta, ediil rltorno labbiamo voluto irm"ei;""" il I oro rientFor con!l i.,, eutoceFri senza cristal I i ne, specchi retnovisori r!:!!::ti. cof' cartoni.. Chissa,. .f," pensino che .non epen€cessErFia tanta umil iazione per sal vane I a bel t a faccia diUrle 'agsltnrione di qr"ral che--' i.,.""iro. 6!uet lo clre ,nonpenserannor sicrrramente, ,e, .h"-ii-p;;;i" ;;-;i;, i;=p"l'i "scottata da mille oatoste, *r.o"" -pr.,, 

=an"l,inose. E cheIoro sono i professionisti dell,umiliazione.
-.!l:!:" ., lasciavamo il Ficco r""-i,iJii, un,enoF,nr oolepoEsente e EeneFosa I l,unico punto dell6 penir:ola aa Oove
::::"""..-1 _ll:rt I veFst) i tre mani -posstuil i. tra qui il suorriJmer une montaEn" :1". l.ef onde la sua personal ita, al popot idel 

-. campoo, capaci di tLitte la gener{rsite, che ad essi vienenegata

!n *ttll. llnl r 6.d.Ho !.r & dbro oL.rB do rrt!.l.dr -.d,a drhs- , rlv. !, dr.rr.r..

DENTRO IL BUNKER

Il 'rburnker" e, un edlficio di iernento €he e, separato lalresto " dr{ la +abbrida- In :eggo si Fear izrantr r!, p.""e-.iicontFollo di qr-rar'ita'' per'l'e gL{er i si Lrtil izza una' Lornba drcobal to. l]entro a quEeto singolard,edificio stavi chiuro ilComiteto di FabbFice' della Naval ton tt pFrEidente r DaFtedel qruppo dliFetrivo,.del ra Tdbbr.ic.a. E ;u"ii;-;il'Ji.iail' i"esro non e' ugcito nd.l I ii stainpa quotidien". f=.ni"J"-i"""t"',del comitato iri F'bbFica uei t a 'ttavii e mdmbi^o oei comi{aliopeFai r- - e' quel r'o che c i 'tra naiiontati:' qr-ret i";ir,"-i..iJi"tra quelle pareti: .

vol evano sapeFe cosa Eehd,Ubd , ."iibrrJ- ,-;;n'-';i "-;;;
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el I ontandfiento e in che ct:ndiz ioni I asciava I a fabbrica.Vol evaoto chiedergl i a che cosa fosse dovuto che qual che9iorno pFima di assumene il sLro incarico di Consigl iere deiLavori Fubbl ici del Governo Basco, avesse lasciato Bultavolo Lrn.a direttiva che colpiva i6g I avoratori. Fero, il
FFesidente ed i direttivi che stavano in fabbrira, nonyol I ero dirci nul I a: consideravano che 9l i uomini er-ano
esel tati e che non er.d il oomento migl iore per dene
Bp iegaz i on i .Fu al t ora che noi I avonatqni , decidemmo di occupare gl i
lrf f ici . EEI i si chilrse dentro r fu cosi , che siautoimpFigiono', mentre noi Iavoratori aspettavamo IE
Fpiegaz ioni richieste.a Vol evefto che {osse ritirata la direttiva. FLt al I or:a cheqavviBaromo Ie necessitd, di trattenere il presidente finoiil I e 2.(tO del porneriggio seguente, ed evitare cosi , che
endesBe e pFendeFe po55esso del suo incaFico.Alle 4.CtO del pooeFiEgio decidemrlo di traEl ocare il gruppodirigente in altri uffici. Noi del Comitato di Fabbrica e leper'sone che evevano trattenute ci diFigemmo fino al ,,bunker,,
e fu t i' che ci conunicarono che I e ftrrze del I ,ordine
pubbl ico stavano nel 1a porta principale. Noi chiarim,oo a'lFFeEidente la situazione: il Conitate di Fabbrica era stato{nvlato dal I ,ersenbl ea dei I avoratori i il pregidente avrebbBdovuto +aFe il possibile a{finche. Ie {oree dell,ordine
Fubbl ico non intervenisger-o e si ritirasrero da I i' . IlPreEidente aEcetto' questa proposta e afimise di eBsere li'
9i st.te spontanea volona' +intr a che fosse passato il teftpo
stab i I i to.
I Enrigue Antol in chiamo' il deleqato del Governo inCantEbria per chiarire queste ciFcostanze e una
feppFeB€ntaz lone dei I avoretoFi stava parl and(] con I aEuapdia Civile per spiegare quello che si eccordato. La
Fuandia Civile pote' prendere atto di questo accordo con ilpnesidente stesso, attravergo il telefono della portineFia.Il Capitano della Guardia Civrle chiamo' a BLre vol ta ildelegato del Governo, che dopo avclr consul tatd i suoisuperio,'i aBsicuro' i lavoratori che la F.O.P. non saFebbeintenvenuta sempFr che si rispettassr il ternpo stabil itol e
al l e ?.OO del iromeriggio f osge I ib*ato Enrique Antol in .In questa situazione incominciarono I e tnattative. IlComitato di Fabbrica mise sopra il tavol o le sLrerivendicarioni e pnoposte: il ritiro dell'ultima direttiva
del I 'Ispettorato del Lavoror revisione del piano diviabil ita' preeentato, che ncln ci {oEseno ssnzioni ne Eul
Javoro n€r p€nal i contro alc n lavoratore, che si noninasseitn nuovc, presidente e che si facil itasseno al cune co$mes5e
FPn l'I.N"I. e il HiniEtro del I 'Indr.rstnie, Fu I a. proposta
che usci ' dal I 'assembl ea rJei I avoratori che ebbe I uogo I o
btesso giorno alle 11.(lO di 6era.'l Buando aFrivo' il Cooitato di Fabbrica al "bunker" ilFnesidente stava parlando con l"liguel Cuenca, direttbre dell€
Rel az !.oni ai LavoFi del Plinigteno del l'Indugtria che secondo
to BtesSO Antol in, i I avoratori devono considerare proprio
1ui come unico interl ocutone val ido, dal momenttr che Enriqure
Antol in non eFa piu' prrsidentr del la ditta. Al le 4.(lO dimattina i l6v6Fatori stavano paFlando per telrfono pnopFiocon Higuel Cuenca quando si inteFuppe la I inea telefonica.

t
i

o
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In seguito abbiamo accentato che {u.la gtessa 6uandia Civileche aveva tagl tjto i, fil i che si trovavano al 1 ,entrata del lafabbrica ed aver co:i, una giustificaiione pEr intervenire.Alle 4.3O del rnattino +acenmo suonar-E: la siFeha d€lla

"\: verita' piu, sempl ici sono proprio quelle che I ,essere
umario :copr-e alI.ultimo momento." (L. Feuerbach)

.$1. .anni fg, er.a il 1S lusl ior i mll iriani di ReinosaElustizierono dive.se guapdie civit i colpevol i di aveFeassassinato ein sindaco repubbl icano. i,

Il Ficondo di quel +atto ena rimasto vivs nel I a 1

popol azione campuFiana. Il confl itto tra la .i[t"j-'OfRelnosa e la Guardia Civile e, di f u"e" a""a[". -ef."ii.
giorni f", il tZ maFzo I si scrisse un nt-lcrvc) capitolo dlquesta stoFia.Ancona una vol ta il qomportarnento baabaFo del I a"bEne.neFita" provocava indi.gnazione i""i"tti-ii1;=="";'i;sua 'Fdaz ione. Le . not iz ie che arrivavino- ol-'-nii"""ipreoccupevano tlrtto il mondo. Non e, f Fequente .,rr"oe." iomesi- sconf igse a colpi di pietra 3eo membri 'd"l t; ,;;;";"il;;mil itai.lt2ata istituzione', .or"-'ia"'-si inrprigiona e I e sidisarina';
. l; itF"*=* del popql o di Reinosa risulto, intol lerabile perI 'attuale ordine pot itico. Fu una autentica rivoi {apopolaref che., come tutte le rivolter passa '*6p".-,ia'I esal ita' e mette al I a berl ina gl i organisrni stetel i . Inquesto caso trascinava nel +ango un corpo mol to cuFato nelleco:e, preoccupeto di col tivare una leqgenda gul suo onoFe Ersul , slro .valore, difficilmente .orp"iibrl* con la resa dirronre a d€tte peFsone aroate Eolo di pietre e di nabbia.

{abbeicg Fer , avvisar.e il restomovimrnto tra Ie guradie €ivileintenven ire -
Al le g.3O aFrivanono distnibltendobocca.
Fecero ngcire i't Fresidente eComiteto di Fabbrica con la faccia

I oFo i docllrnEnt i .',Il regto dei lavbratori stava nei capannoni dFlla fabbricasopportando la pioggia dei candelotti fumogent.
REINOSA CO!'IE 5IM8T]LO

VIVL LT PAYS BASQUT LIERT I

dei lavonatori che c,er.ache si preparavano ed

botte e schiumando dalla
i dirigenti, rni sero ilalla parete, e chieseno
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I sonrisi mal iziosi r i commenti sol idal i gi sonctlncroEiati, conc! trtrr con la perpl essita, dei pol itici detF.S.O.E. e di una stampa ."ii"ii--" 5enra pensonal ite, radoFatFice servi I e del ,,frio*Stato,,
Irraz ional ita, , comportamento sel vaggio, vandal ism6,questo e' il Fislrr tato der vendetto. Il .'rae ionar e,, e,, canesi vedel accettare tFanquir r *m"ni" io srnanter rsmento di unpaese e l'espulsione dei suoi abitanti. La condotta civica enon selvaggia consigte .nel poFFe t,aitre guancie di fronteei calci dei *ucil i del la euardia-'Civil e. L,,,attuale, ilooderno e pnogressista" e' rassegnaFsi a contribuil-e allamesse in . moto di Lrn piano di niconversione che conta didlstrugEere mezao rnigl iaio e plLt, Ui-posti di I avoFo.A Reinosa si eFa tentato di t;a[o e tutto fal I i, . Laverita' 

_ 
p.iu' sempl ice si fece stradar bi.sognava andare moltapiu' I ontano e fu fatto. Reinosa si ei iatta sentine.

- Cli prima disprerzava le proteste che venivano giu, dalla'montagna oFa dicono di vol er negoziare, La co5a geria, lacotsa che piu' conta chr os;i vo,l ta di plu. 16 genteaFFiva alla gtessa concl usionel ie .,on Bi distribuiscono leI eEnater tutto nesta cone pnima.
Tratto da: "ZER E6IN" - N. Ztr

GENTR@ F)il D@GUMENTAZI@NE
ffinnnresAeE Anm[vuutrAwA

IL C.N.A.A. INFORHA:

.Ner bol lettini precedrnti abbiamo plrbbl icato ta I iste di tutti ivideo {ilnrati disponibil i pr-e--sso il nostro c€ntFo dirlocufientaz ione; in ogni nt.tc}va plrbbl ica: ione tnovereteI 'aggiornanento di questa I irta, numer-ata progress i vanente I conqqtanto di nuovo abbianro prodotts o reperito per voi.Tutti i +ilmeti vengono dllpl icati,, su richiesta, in foroato VHsL12 pol I ice. Per Ie zone d'l I ,ar.ea veneta i video v€ng.,noproiettati direttamente dai coropagni del f,entno di Documente:ioneq:on propria attner:atLlra. per prenotare proiez ioni o dupl ice= ioniF!'1i necegserio dar-e al meno lU giorni di preavviso. ifl +ine Uii.rtcentivar.e I 'autoprodu: ione e eincol aiione di video che trattino
'-tel I e teoatiche Rttinent-i ai movimenti di I otta e/o di I iberazionerrdzionale e' disponibil€ pFe5so il C.n,A.A. Lin serviz.io diireoduzione mil itante di firmati in vHs con central i4a di ro.rlgbq i o{rl:ettronica pro{essional e. L, attrezzatlrra ed i I per5onal ei:$mpetente sono a disposirione di quanti rono gi.a, de.ora in gradotJi pFoduFre video artigianal i e/o di quanti hanno la creativita,rltlcet5aFia p€l^ f arl o ma non di*pongono neanche di rnezz i anini.nal i,r€n real i zz arl i,

'JInEO DISPONIBILI sUL TEt"tAr ',FIJRDPA,,:

':!1)- LA I.IOSTRUOSITA' NUCLEARE
Documentario sugl i effetti inquinanti drlla Centra-le del 6erigt iano. Riversato dal Superotto. produz it]-ne mil itante.
Col ori i durata min.3?.

o
't

aI
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IL C.8,4.4.,.. INFORI'IA
oS)- I.IESTRE! UN ESEfiFIO BI EIS"I.RUZIONE AHBIENTALEGl i ef f ett i del I , inquinamento i"U.,rl.iai-" -"Jf 

f," ,I,aqirnedi venezia. fioc..menrario pnodotto J"r -["rrl"iiiciii]il-
no Contro te produzioni di Morte di N""[i":iilCol ori ; durata rnin.2rl .

a
I
o

221 - LA CAUSA IRLANBESEFiI rn-documento. Regia.Le I otte social i tra : J. Reeves.
c6ttol ici e prot€stant i in Irl andadel Nond.

Cel oni i duFata min .1r0.

c
a

29)- VIDEO rNC}{IE5'rA SULLA I.IORTE NI GUNTER SARE i

video pnodotto dal c.Er.A.A.i documentario sut moVimentoantinperialista tedesco e li morte aei;;d;e";-i;;;'.-eol oni i dunata n.?(r.
30)- OMICIDII] EI STATOVideo pnodotto dal C_tt.A.A.. Inchierta sulla fiorte delcompegno Fietro [ir-trco ',pEDRo', t ucciso il 9/3/Sa J-fii"_ste dal I a. pol iz ia ital iana.

Col or i i dunat a rn .48 .
32)- VOGHERA: CARCERE SFECIALElnshiesta sul carcere special e di Voghera.Col oFi ; durata m.1F.
33)- HOVIilENTO ,s5

nocumentarlo sul l a manifestAr ione naz tonal e degl i Btu*denti a Roma il g/tO/BS.Colori: duFeta m.1?. -
39) - SFABNA '36

Doeumentario Eulla guer.re civile in Spegne nel 193tb,prodotto. dal !a CNt-FAI spaEnola,Bianco e neFoi durata mln.if -

42)_ LOTTE SI]CIALI IN GERT,IANIADocumentari.o i.n. tre parti; a) il problema della casa,
!a violenza pol iziesca durante sl i' sgo,nber.i. b) Glircontri tra man.ifestanti e potiiia durante La visiiadi Reagan. c) l"lan i f estaz i oni .""t"" 9l i sgomberi dellecdse occupate.Colori; duFata a) min.Ei b) min.3Oi c) min,9.

43)- CONTRO L'ENERBIA FADRONAVideo pnodotto dal Comitato Antinucleare di EFindiEi.Tnatta de!. megains€diamerrti rn*"g;ii.t net ta pr.oviniiedi Brindiri e delle lotte della pofol ez ione sal,entinacontro I,ENEL.
Col oFi I dur*ta. rnin .4O.

54)- BRESCIA 1986r LA.PESTE CHIHICA CONTRO L'A,.IBIENiE E LAVITA DEI. PROLE:TARIVideo inchi*=t"-l] denuncia det fq produEioni chirniche,di mqrte. prodotte. dai compagni Jei movirnento di BFe_scia, ,il video contiene un, inoaeine sulla Ca++aro-Sln,industria chimica. t"tontaesio .;;;l; dal C.tr.A.A. di pA.Col on,i; dunata min,3F,
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59) _ NT] AL NUCLEAREVidedinchie5ta prodotta dat C.Ir.A.A, di Fn: tEstimc'_nianza sulle caFiche d,-i caFabinieri e la pFovocazionedel P.C.I . cirntno i ccmpere;i-u"t io,rrr*rrt6 antinucl eareveneto, in pia:ra s CAVARZERE (VE) iI (r1 .{,6.€6.Col ori i durata nrin" lI.
62)- NA CAORSA AL F.E.C. NO ALLA SCELTA NUCLEAREVideo pr-odotto dal C.n.A.A..di faOova sul blccco.alla

€]entFal e di Caarso avvenltto l.ll lLrgl io 19g6 e sul cam_pr'ggio antinuc:l eane di Eanagaz:a r dal S al 2r) I r-r9l io1986. Testimonian:a sullq ciricfre Oei carabinieFi con-tro i compagni del novimento a"ti"u.rear'e al bl occo deiI avoni del Frova El ementi Eombustibi I i (pEC) sul Enasi_mone;
Col ori; duFata min 14.

63)- }IACKERStrORF 7 GIIJENO 1986Filmato Eulla manifestaz ione avvenuta il .7.6.86 contFol'irnpianto di ritFAttamento del le scorie nucleari diNackersdorf , TFstioonianza sul I e viol enze del I a pBl iziatedesca contr,o i manifestanti, Coloni I durata nin.14.
64)- PER NON NINENTICAREtl1 anno dopo t,ar:sa5sinic} di Fietno Greco "pedro. r il13 ottobre 86 iniria a Tnieste !.1 procesgo contno i po_l iziotti che lo hannt: ccistr. Viene denltnciata l ,afibi_

Euita' c6n cui sono gtate condotte le indaginiFnodotto dal C.tt.A.A. Col ori i dunata ,nrn. ll
70)* VITIEO DOSSIER SUL AUARTIERE CITA

Videoinchiesta sui pnoblemi social i del qr-rartiere CITAdi l"lar-ghera. F:ar.tendo da un'anal isi stt'rica del quer-
tiere ripercsFFe Ie forme di lotta degl i inquil ini del-
I e case popol ar-i .
Col ori I durata min.lB

71)- NUCLEARE: HAI FIU'l
ftocunento video Bul tr'locco di Caongo e{+ettueto dal mo-
vlmento entin cl eare in novembFe '46. Alla niuscita del
blocco,: cqn l'aetensione dal lavoro degl i operai -l 'ENEL Fisponde rnendando la pol izia a caFicaFe i, pic-
chetti. Nurn€ros i eono gli antinucl eeri +eriti e +eroa-
ti. La Ei,ornata di Iotta si conclnde con un corteo peF
le vie di Caorgo. Video pnodotto dal C.E.A.A. di Pado-
va.
Col oFi ;. duratE min.12

?3) - 09. 12.86: I"IONTALTO COi"lE FANTIAGoVideo prodotto dal C.n.A.A, di Fadoval az ione diFettacontt't' 'l a centnal e in costru:ione di l*lontal to di Caetro
nel I 'aobitn del L'aLrtunnq Snt.inucleare onganizzato da,l
.Rovimento, Tel:timonian;a Bulla dura repressione del-1'apparato pol itico-polri,:.iesco contFo i compagni. Ferla prina vol ta viqne fatto LrEo di enni da {uoco per Fe-
Prin€Ft la presenza FempFr piu' drt€r.ninata del oovi-
nenter antinucleane davantl alle centrel i. Il bilancio
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finale vede da una parte il riuscit6 bl occo dei lavori 1datt'altra un alto tributo pagato dai compagni con an-resti e due feriti gr.avi.
Colori; durata min.13

74)- ARENA LIDO STORYVideo-inchiesta prodotta dal Coordinanento RiappiopFia-riofte Autogestione Spaz i Social i e da l.t]ro diFettanentedistr.ibuito. Il C.R.A.S.S. organiera un Fepontage sullasltua: ione giovanile e el i spar i Botial i carenti in unacitta' del SiLrd Ital ia. Tra le iniriative pnomosse dalE.R.A.S.5. ;
un conceFto dei " C.C.C,p.,, : una del eEaz ione in comuneEhr l.ichiede uno Bpaz io socialB da autogeBtirei una ma-ni{estazione apne le lniziative di agitazione per avere9li spazi ad ugo Eocialei un cc,ncerto del C.R.A.S.S.al I 'Arena Lido; al cLrne tra5oissioni d, infornrarioni dauna nadio; *lcune inizlative cultur.al i-musical ial I 'Arena Lido.
Col ori i durata min.4F

75)- FRATELLI N'ITALIAFilmato sulle attivita, prodotte e nappne=entate al-'| 'interno dell,ex Bspedale psichiatrico g. Giovannidi Trieste. Tr-rtt,e le scenE rlpr€ndono €pisodi Feal ied hanno per pFotagonisti 9l i utenti e gl i operato?-idei servizi di sal ute mental e di Tri.este.
"Fnetel I i d' ltalia",, il "Can Can", la discoteca, il
"caval Io azrurro,, (costrlrito da F. Scabia e V. EBsegl ,iac(]n i. degenti dello O.p. di. Trieste) sono al cunr diqueste attivita'. Al tre fonme risocia'l izzanti Fontr: ',ilFosto delle f ragol e,,, bar dell,ex O,p., pal estra e le-boratorio di pittura, la barca a vela ,,CBl i++o', e lacqmpagniq .teatrale degl i utenti der servizi qlridatF daC. t'lisclrl in" S

'Colori i ItEl ian{];, durata ,ninuti 37.
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IL [.N.A.A. I NFORI'IA

AE6IORNAI',IENTO trE6L I ULT II"II V I DEO REAi- I Z ZAT I T1 PERVENUTI AL
C.D.A.A.
I-IATA EEL Cr3.Cl6.8?:

BI ) - CHIUNERE TL P,E..C.: Video pFodntto dal C.D.A"A. di Fadova in col I aborazio-' ne col Centno Comunicazione ARtagonista di Firenze t nel
qual e vengono il lustnate le iniziative di lotta ettuate
dat movimento antinucleaFe peF chiLtdere il Frova Ele-
nenti Co.oblrEtibile (F.E.c.) del Bnasimone.
eol oFi ; Ital iano; fturata min .22

IIE'TROPt]LIS
Regia: FFitz Lang I rnusiche! E.l'loroder
Film prodotto in Genntania all'alba del l 'avvento del na-
zisoo della cui ideol oEia ne e' a tratti rappresentati-
vo. Film mLtto di notevole int€negse nella storia del
cinena e' stato salvato e ripnopoato dE GioFgio I'lonoder
che ne ha cllreto pune Ltna nuova col onna Sonora.
Col 6ri ; nur'ata min . 7?.

83)- U(IHINI E N(]
Regia r V.Onsini i Attori ! Fl evio Bucc i i' Filn Bulla resistenra al f aEcistno nella
nese, tratto dal I ibro omonimo di Elio
trolori; ltal iano; DuFata nin- 98.

84)- ENIBI.IA NUCLEARE' Inchleste condotta dal giornal ista J.Giabron$ski sui
problemi nati'con I 'avvento del l'uso. nassiccio del-
I 'energia nucl eare .
Inchlesta in tre puntate di 4(r ninltti ciascuna.

l"l .6uern(]t i re
oetropol i mil a-

Vittorini.
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IL C.I'.A.A. INFORI'IA

85)- AZANIA LIBERA
Bocumen{erio sut negime del l'apartheid in SLld A{nica
che anal izza, attravet'so una Ficostl.Ltzione storica, 1a
na5cita dello stato sudafricano. L'anal isi pol itics si
soffenma inol tre sLrql i attual i rapporti tna stato sud-
a{ricano e potere pol itico europetr con particolane at-
tenz ione al I a situai ione tedesca.
€' un vid€o prodotto {al E.O.A. di Monaco (6ermania} e
tnadotto dal C.tt.A,A. di Fadova.

::, Col oni I dlrrata rnin.29
86)- THE ATOI"IIC CAFE'

Filrn prodotto e dinetto dar kevin Raf{erty, Jayne Loatier
e Pierce Rafterty.
E' composto da spez:oni di filmati pnopaqandistici USA
degl i anni '5C1 . Si tratta di brani di film o di trasmis-
sioni televisive chr propugnavano l'Lt!5o delle anni nu-
cl eaFi nel contesto delIe situerioni in c-Lt i 9li 9tati' 'tjniti erano coinvolti in quegl i anhi.

. Col oni I dunata min ,65
gB)- IL BACIO DELLA EONNA RA6NO' Regla: Hector Babenco. Attori: tlil l iam Hurt; Raul Jul ia;

Sonia Braga.
ln ltna pri€ione suda,nenicana convivono dLte detenuti: un
omosetsual e ed nn rivol Lrz ionario. Il I ono napporto e'
uno scontro celrtante dovLrto alla diversita', alla digpF-
Fa2ione ed al tentativo di tnantenere inteqri i l6rcr sogni



S@MMARIG!
INTRo0UZIONE! SEGNALI nI Fut"tu

GERMANIA I IL I'tOVIl"tENTo AUTBNOMO NELLA R.F,r .

TESI SULL' IMI.IIGRAZ IONE

UN IhITERVENTO t'I I.1ARL HEINZ ROTH

ESTRADIZIUNET APPRfJVAZIONE DELLA TORTURA

Fj$CISHO, RAZZISI.IU EtT ALTRE MITtZIE
STpIENTI E FERROVIERI ! UN INTERyENTO

6RAN BRETABNATREVOLTS: PROTESTE NELLE CARCERI

F'AESI BASCHI: LA FORZA DELLA SOLIDRIETA,

IL C.tr.A.A. INFORHA, , .

IL C.II .A.A. INFORI'IA

ed identit6'. Lentemente le cir.costenze inducono neiuna r'adical e tr-asforne:ione che li unisce sal daoente
due
inune pFofEnda anicizia,

Col ori t dunata oin .llF
A9)- I"IOURIR A I"IABRIN

di lF. Rcrssi*. Filrn-dscumentario Bul l6 gueFna
Spagna. Eianco e ner.o i Erurate l'in .Bt

civi I e in cIa
a

F-en osni infoFnaz ione il
NNCUHENTAZII]NE ANTINUCLEARE
FontecoFvo, l,lel . t14g /21542-34t26

nogtro recapito e': CENTRO nI
ANTII'IFERIALISTA di Pedove r Vicol o

- FRANC I A !

" OLANDA :

. TTANII"IARCA: EARRICATE IN DANIiARCA

FAG. 2

" l(J

"25
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"3?
"42
"43
"44
,,.54
"56

C,f .P. Roviqo 6 giugno '97
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